ISSN 1973-7246

Prodotti

NEWSMEC

PROTEZIONI
MACCHINE UTENSILI
“L’EVOLUZIONE
DELLA SICUREZZA’

T E C N O L O G I E D ’ AVANGUARDIA PER PRODURRE
PubliTec

DCODM0261
NAZ/039/2008

Via Passo Pordoi 10
20139 Milano

Una nuova serie di macchine
precisa, robusta e compatta

Dopo l’introduzione sul mercato avvenuta due anni fa dei modelli GT1600 e
GT2000, C.B. Ferrari ha deciso di ampliare la serie dei centri ad alta velocità
e precisione a montante mobile introducendo sul mercato la nuova GT1200.
Il nuovo modello, presente in EMO, pur
mantenendo un design accattivante assicura corse pari a 1.200 mm per l’asse longitudinale, 620 mm per l’asse trasversale e 620 mm per l’asse verticale.
La sua precisione e l’elevata dinamica dei movimenti di lavoro rendono la
macchina particolarmente indicata per
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il settore degli stampi, della meccanica di precisione e per lavorazioni che
richiedono elevata accuratezza con alti
gradi di finitura superficiale.
Il modello GT1200 può essere configurato a 3, 4 o 5 assi continui. Nella versione a 5 assi è prevista sia una versione con
assi continui a trasmissione meccanica,
sia la versione più evoluta con assi Torque. In queste configurazioni la tavola
girevole ha una piattaforma di diametro
630 mm, annegata in una semitavola sagomata con dimensioni 700 x 700 mm,
in modo che il piano di lavoro sia perfettamente sullo stesso piano. In questo modo è possibile eseguire facilmente lavorazioni a 3 o a 4 assi di pezzi lunghi.
Disponibili due alternative di magazzino utensile: la versione più semplice a 24 utensili a ruota mobile oppure a 60 utensili a catena con braccio di
scambio.
Sulla serie GT sono applicate le righe
assolute Heidenhain e il controllo numerico di ultima generazione Heidenhain TNC 640 HSCI oppure, in alternativa, i CNC Siemens Sinumerik 840d
SL o il nuovo Sinumerik ONE.4
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Nuovo modulo del

pacchetto di simulazione

In EMO CGTech presenta Force
Analysis, nuovo modulo del pacchetto di simulazione VERICUT che assicura potenziali risparmi, evidenziando errori e inefficienze dei programmi NC.
Il modulo Force Analysis permette
agli utenti di analizzare graficamente
le condizioni di taglio generate da un
programma NC, relativamente a valori di riferimento impostati, di visualizzare graficamente gli effetti dell’interazione tra l’utensile e il materiale e di visualizzare l’andamento dello spessore reale del truciolo blocco
per blocco del programma NC. I dati
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calcolati mostrano le forze applicate all’utensile, le richieste di potenza
del mandrino e la flessione potenziale dell’utensile.
Si utilizza per identificare zone di criticità nei programmi NC, come ad
esempio scarsa efficienza di taglio,
potenziale rottura dell’utensile o altri
problemi di sicurezza legati a condizioni di taglio eccessive.
Individuate queste criticità, si può ricorrere al proprio sistema CAM o a
modifiche manuali del programma
per apportare azioni correttive, e
quindi analizzare nuovamente per verificare i miglioramenti ottenuti.
Vengono utilizzati dei grafici Force Analysis per analizzare dati di taglio quali: Spessore del truciolo, Forza totale, Forza radiale/assiale, Forza
macchina, Coppia e potenza, Deflessione, Profondità assiale, Larghezza radiale, Area contatto, Tasso di
rimozione, Avanzamento al minuto,
Avanzamento al giro, Avanzamento
al dente, Velocità mandrino, Velocità di superficie. Con Force Analysis si
ha accesso all’intero catalogo materiali di VERICUT Force.4

FOLLOW THE RED LINE
Torque Die & Mold
Solo 3,5 rotazioni per
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Ripetibilità <0,005 mm
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Utensili

Grande versatilità per
costi di inventario ridotti
1. MC6125 ha un livello di sollecitazione
molto più basso rispetto ai rivestimenti in
CVD convenzionali, grazie al trattamento
superficiale che distribuisce la forza degli
urti durante la lavorazione e previene rotture
improvvise.
2. La struttura del rivestimento multistrato
del grado MC6125: composti multipli di
Ti ed uno strato in Al2O3 per un’elevata
resistenza all’usura; strato in Al2O3 Super
Nano Texture per garantire resistenza alle
alte temperature; super TOUGH-Grip per
una più alta adesione tra gli strati; strato di
TiCN a granulometria fine per un’ulteriore
resistenza all’usura.
3. Il nuovo grado MC6125 è versatile
e assicura alte prestazioni in svariate
applicazioni.

1

Dopo il grado di tornitura rivestito in CVD MC6115, Mitsubishi Materials
propone adesso il nuovo grado MC6125, particolarmente versatile e in
grado di assicurare alte prestazioni in svariate applicazioni di tornitura
degli acciai.
di Sara Rota

I

ngegneri e programmatori di macchine CNC hanno a disposizione un’ampia scelta di gradi inserto e rompitruciolo per le moderne operazioni
di tornitura, come quelle offerte da
Mitsubishi Materials, la cui gamma di
prodotti è commercializzata nel nostro Paese da MMC Italia.

4
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Dopo il grado di tornitura rivestito in CVD
MC6115, Mitsubishi Materials presenta
adesso il nuovo grado MC6125, particolarmente versatile e in grado di assicurare alte prestazioni in svariate applicazioni. In virtù di ciò, l’MC6115 rappresenta
una delle scelte più accessibili nella selezione di un inserto per acciai da tornitura,

garantendo una significativa riduzione dei
costi di inventario.
Il nuovo grado, anch’esso rivestito in CVD
come la qualità precedente, assicura elevata stabilità del tagliente e lunga durata dell’utensile. L’MC6125 rappresenta
la combinazione ottimale tra un materiale di base a elevata durezza e un nuovo
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del rivestimento, causate dalla grande
sollecitazione da trazione nella struttura
del rivestimento, queste si propagano nel
substrato diventando così una delle cause
principali della rottura improvvisa dell’inserto. MC6125 vanta un livello di sollecitazione molto più basso rispetto ai rivestimenti in CVD convenzionali, grazie al
trattamento superficiale che distribuisce
la forza degli urti durante la lavorazione
e previene rotture improvvise.

2
rivestimento multistrato in Al2O3, che conferisce una maggiore resistenza all’usura
in presenza di alte temperature. Assicurate inoltre resistenza alla delaminazione e
stabilità del tagliente, grazie alla tecnologia TOUGH-GRIP, che permette di potenziare l’adesione tra gli strati di rivestimento di base in Al2O3 e TiCN.

3
Prevenire l’usura e le
rotture improvvise
La nuova qualità è stata concepita con un
particolare orientamento cristallino del rivestimento in Al2O3 in modo da migliorare la tecnologia “Nano-Texture” convenzionale. Così facendo è stata migliorata
sia la resistenza all’usura sia la durata della

PAD-05 STAND D36

vita utensile. È possibile evitare le rotture che generalmente si verificano a causa degli impatti durante il taglio interrotto. Ciò è possibile grazie al rilascio della
sollecitazione da trazione del rivestimento, ridotta dell’80% rispetto agli inserti in
CVD convenzionali. Se durante la lavorazione si generano fratture nella superficie

Sei geometrie negative con
undici diversi rompitruciolo
La combinazione tra un robusto substrato e un rivestimento resistente all’usura
della nuova qualità sviluppata e realizzata da Mitsubishi Materials è sinonimo di
alte prestazioni sia durante il taglio continuo ad alta velocità sia in caso di taglio interrotto. Ciò permette di coprire una più
ampia gamma di applicazioni di tornitura
dell’acciaio, dalle medie alle alte velocità
di taglio.
Gli inserti, rifiniti in colore oro per una facile identificazione dei taglienti usati, sono disponibili in sei geometrie negative
(CNMG, DNMG, SNMG, TNMG, VNMG e
WNMG) con undici diversi rompitruciolo.✔
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Componenti

Riflettori puntati sui
sistemi di bloccaggio
1. TDM, acronimo di Torque Die&Mould,
è un sistema di bloccaggio innovativo
e brevettato progettato per il mercato
dello stampo.
2. SinterGrip garantisce una presa
in 3,5 mm.
3. La morsa IMG è disponibile in
4 differenti modelli, due con una
larghezza ganascia di 125 mm e due
con una larghezza ganascia di 160 mm.
4. TDM può contare su un’ampia
superficie di contatto delle griffe a 210°.

1

TDM, IMG, Sintergrip: questi sono tre dei prodotti che OML presenta
in occasione della EMO di Milano. TDM identifica un nuovo sistema di
bloccaggio meccanico, IMG è una morsa meccanica autocentrante per
lavorazioni su macchine a 5 assi, mentre Sintergrip è il nome di una linea
di inserti in metallo duro sinterizzato da utilizzare anche sulle morse IMG.
di Laura Alberelli
6
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T

DM è l’ultimo nato dei prodotti OML. TDM, acronimo
di Torque Die&Mould, è un
sistema di bloccaggio innovativo e brevettato progettato principalmente per il mercato dello stampo. Tra le caratteristiche
tecniche che più lo identificano ricordiamo l’impiego di griffe di bloccaggio autocentranti auto-compensanti, la disponibilità di un’ampia superficie di contatto
delle griffe a 210°, la rapidità di apertura/
bloccaggio in sole 3,5 rotazioni. In questo sistema la ripetibilità è <0,005 mm, la
forza di bloccaggio può arrivare sino a 18
kN con una coppia di serraggio di 20 Nm,
mentre la forza di tenuta è sino a 100 kN.
Prevista un’ampia gamma di accessori come un perno flottante, brevettato, ideale
per gestire pezzi dopo tempra. La particolarità di questo perno è che combina
l’oscillazione della vite di ±2,5° e quella
dell’anello di centraggio flottante in X, Y
di 1 mm.
Morsa per lavorazioni
su macchine a 5 assi
TDM va dunque ad aggiungersi a una già
ampia gamma di prodotti OML, tra cui
spicca IMG, morsa meccanica autocentrante sviluppata espressamente per le
lavorazioni su macchine a 5 assi. IMG è
equipaggiata con un sistema di bloccaggio telescopico brevettato, che consente
il movimento continuo di apertura e chiusura della morsa, pur mantenendo la vite completamente protetta dallo sporco
che si genera in fase di lavorazione. Questa particolare morsa è stata realizzata con
il concetto di modularità, in quanto utilizzando un kit di trasformazione composto
da pochi elementi suppletivi, è possibile
trasformare la morsa da autocentrante a
ganascia fissa e/o a doppio bloccaggio.

2
Ciò vuol dire riuscire a garantire tre tipi di
bloccaggio su un’unica morsa.
Inoltre, nella versione a doppio bloccaggio, non è necessario che i pezzi abbiano
la stessa dimensione, grazie alla disponibilità di un sistema di compensazione.
La morsa IMG è disponibile in 4 differenti
modelli, due con una larghezza ganascia
di 125 mm e due con una larghezza ganascia di 160 mm. Per ogni larghezza ganascia è possibile scegliere la versione con
base corta, per chi necessita di soluzioni con ingombri limitati, oppure con base lunga per avere un campo di presa più
ampio. In generale tutti i modelli hanno la
possibilità di bloccare particolari con carichi sino a 5.000 kg e sono predisposti
4
per interfacciarsi con il sistema zero point
APS/WPS e Lang 96 mm e per il fissaggio
su tavole con cava a T. Durante la EMO
viene presentato un ulteriore modello:
si tratta di IMG con larghezza ganascia
88 mm. Ulteriore punto di forza che identifica le morse IMG è la possibilità di essere dotate di ganasce reversibili con inserti
Sintergrip (brevettati), anch’essi presentati da OML in EMO.

3

Il bloccaggio in spazi ridotti
Sintergrip nasce dall’esigenza di bloccare un pezzo per il minor numero di millimetri possibili (con SinterGrip, si parla di
una presa di 3,5 mm). Ciò comporta una
serie di vantaggi. In primis, la possibilità di lavorare completamente il pezzo in
un’unica fase (soprattutto in presenza di
macchine a 5 assi), ma anche la possibilità di risparmiare sulle materie prime, specie quando queste hanno una grossa incidenza sul prezzo. In ultimo, non certo per

importanza, il loro impiego assicura una
maggiore velocità di taglio e una velocità di avanzamento superiore, sinonimo di
un maggior volume di truciolo asportato
e di un minor tempo per la lavorazione
del pezzo.
Gli inserti SinterGrip sono realizzati in metallo duro sinterizzato tipo ISO P30:P35 e
rivestiti con metodo PVD.
Altro vantaggio dell’utilizzo di SinterGrip
è dunque la combinazione di questo specifico materiale con cui è realizzato con
una speciale affilatura delle cuspidi, la
particolare forma conica (5°) della sezione dell’inserto e la speciale forma triangolare. SinterGrip incide penetrando il materiale da lavorare e crea accoppiamenti
con assoluta assenza di giochi, scaricando
forze e vibrazioni. In questo modo diventa
un corpo unico con la morsa e/o l’attrezzatura di bloccaggio e il pezzo in lavorazione. Per saperne di più, non resta che
visitare lo stand OML in EMO a Milano.✔
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Software

Nuove release con uno
sguardo rivolto al futuro

1

Oltre a presentare la versione 2021.2 di hyperMILL®, OPEN MIND
TECHNOLOGIES offre ai visitatori della EMO la possibilità di
visionare in anteprima la versione 2022.1 e mostra come, grazie
a hyperMILL® VIRTUAL Machining Center, sia possibile creare
simulazioni basate su dati NC reali e generare una rappresentazione
virtuale perfetta della realtà della macchina.
di Sara Rota

P
8

resso lo stand alla EMO
di Milano, i tecnici di
OPEN MIND presentano
l’attuale versione, la release 2021.2, della suite
CAD/CAM hyperMILL®,
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oltre a offrire la possibilità di visionare in anteprima la versione 2022.1.
Con lo sguardo rivolto al futuro, la
software house intende mostrare
come, grazie a hyperMILL® VIRTUAL
Machining Center, sia possibile

creare simulazioni basate su dati
NC reali e generare una rappresentazione virtuale perfetta della realtà
della macchina: un punto di partenza quindi per un’automazione avanzata e un’ulteriore ottimizzazione

1. hyperMILL® VIRTUAL Machining
Optimizer genera automaticamente
i migliori percorsi utensile tra due operazioni.
2. L’orientamento intelligente
del componente con un clic.
3. Haimer e OPEN MIND mostrano com’è
possibile garantire efficienza di lavorazione
per le sezioni complesse e a forma libera
su un modello di pantera.
4. Una lavorazione complessa: la sezione
in filigrana della coda, con la sua forma
sottile e allungata, è estremamente soggetta
a vibrazioni.

PubliTec
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dei processi. Nell’ottimizzazione
dei processi hyperMILL® VIRTUAL
Machining gioca un ruolo fondamentale, che permette di eseguire
la simulazione e l’ottimizzazione di
una lavorazione sulla base di un cosiddetto gemello digitale e tenendo
conto della singola cinematica della
macchina.
L’orientamento automatico
nella macchina virtuale
Un esempio particolarmente evidente delle nuove opportunità
di interazione tra CAM e macchine è rappresentato dalla funzione
hyperMILL® BEST FIT, anch’essa
presentata in EMO. Questa funzione
consente all’operatore CAM di cambiare le modalità di preparazione
nella lavorazione, in particolare nella
ripresa di materiale di pezzi stampati
in 3D, saldati o fusi. Anziché orientare manualmente il grezzo nello staffaggio rispetto al programma NC,
hyperMILL® esegue automaticamente l’orientamento del programma

visionare le novità in EMO. Nella
versione hyperMILL® 2022.1, l’elenco delle funzionalità dedicate all’interfaccia per la macchina viene notevolmente ampliato. È possibile,
ad esempio, trasmettere alla macchina i dati relativi a singoli utensili
oppure a elenchi completi.
L’invio di caratteristiche quali nome,
numero e dimensioni degli utensili avviene in modalità elettronica.
Non è più necessario effettuare la
compilazione interattiva della tabella utensili sulla macchina, risparmiando quindi tempo e prevenendo eventuali errori. Con il modulo
CONNECTED Machining è possibile operare uno scambio dati bidirezionale con il sistema di controllo
della macchina: si procede all’invio,
NC in base alla posizione del componente. La nuova funzione amplia le opportunità di impiego della macchina virtuale nel programma
CAM e della comunicazione grazie
a un centro di lavorazione a 5 assi compatibile con misurazioni 3D,
consentendo di eliminare il fattore
di incertezza legato all’orientamento manuale.
In fiera, le prime anticipazioni
della prossima versione
Nella nuova versione verrà ampliato il modulo Optimizer. Per le macchine dotate di asse di rotazione e
orientamento sulla tavola, i movimenti di collegamento generati automaticamente in Optimizer vengono ottimizzati specificamente per la
rispettiva cinematica. Ne viene semplificato l’utilizzo grazie a una funzione di individuazione automatica
delle strategie più idonee e della loro applicazione con valori ottimali.
Anche per il modulo CONNECTED
Machining ci sarà la possibilità di

4
all’esecuzione nonché alla ricezione
di dati dalla macchina.

3

Illustrazione delle
funzioni grazie a esempi
Oltre alle dimostrazioni sulle postazioni CAM, il team di OPEN MIND ha
predisposto in EMO esempi di lavorazione per illustrare le numerose funzionalità del software. A catturare lo
sguardo di tutti gli ospiti sarà questa
volta una pantera in alluminio, ricca di
dettagli ed esposta presso lo stand.
Questo straordinario pezzo da esposizione è il risultato di una collaborazione con Haimer, specialisti nella
tecnologia di serraggio utensili nonché sponsor della squadra di hockey
su ghiaccio Augsburger Panther.✔
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Nuove teste small,
medium e big size
per centri di lavoro
e macchine a portale
1. La testa TCH-13H rappresenta
la soluzione più indicata per l’esecuzione
di lavorazioni leggere, sia in modalità
di funzionamento a 5 assi in continuo
sia con assi posizionati e bloccati (3+2).
2. La testa TCH 15 H può essere
equipaggiata con elettromandrini con
range di coppia fino a 100 Nm e attacco
utensile HSK A 63 oppure HSK A100.
3. Di particolare interesse per la
lavorazione a 5 assi di stampi e di materiali
aeronautici è la testa TCH-25 PI-GRECO.
4. Al pari dei modelli “monospalla”,
la testa TCH-13H di Technai Team
ha un design compatto ma con una
struttura a forcella, che può così contare
su un doppio cuscinetto sull’asse A.

1

Alla EMO di Milano, Technai Team presenta alcuni nuovi modelli destinati
ad affiancare la gamma tradizionale e rappresentarne l’evoluzione nei
prossimi anni. Nello specifico, si tratta della testa di fresatura “small size”
a due assi direct drive TCH-13H, della testa taglia media TCH-15 e della
testa di fresatura ortogonale a due assi TCH-25 PI-GRECO.
di Sara Rota
10 NEWSMEC - Ottobre 2021
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n grado di soddisfare le aspettative
più esigenti nella categoria “small size”, la testa di fresatura a due assi direct drive TCH-13H di Technai Team si
contraddistingue per il design e i volumi ottimizzati che la rendono il modello più compatto dell’intero portafoglio
prodotti dell’azienda. Questa particolare testa è stata progettata per equipaggiare macchine a 5 assi ad alta dinamica, ed è soprattutto adatta in presenza
di operazioni di finitura di pezzi destinati al settore stampi, ma non solo. Svariate sono infatti le applicazioni che questo tipo di testa è in grado di soddisfare.
TCH-13H rappresenta la soluzione più indicata per l’esecuzione di lavorazioni leggere, sia in modalità di funzionamento a
5 assi in continuo sia con assi posizionati e bloccati (3+2). Particolarmente interessante è il suo utilizzo in caso di fresature ad alta velocità con ridotta sezione
di truciolo ed elevata qualità superficiale,
anche grazie alle diverse opzioni dell’elettromandrino, accuratamente selezionate. Ne è un esempio la configurazione con potenza 25 kW e coppia pari a 39
NM, con velocità massima di rotazione di
24.000 giri/min. Al pari dei modelli “monospalla”, la testa TCH-13H di Technai Team ha un design compatto ma con una
struttura a forcella, che può così contare
su un doppio cuscinetto sull’asse A. Ciò
assicura una maggiore rigidità strutturale,
grazie al doppio supporto al mandrino e
una migliore stabilità contro le derive termiche, merito della struttura praticamente termosimmetrica. Tra i vantaggi del suo
utilizzo segnaliamo l’estrema precisione
in lavorazione, l’offset ridotto tra asse C e
asse mandrino e il pivot (ovvero la distanza fra asse A e naso mandrino) maggiorato, che favorisce una penetrazione più
profonda nelle tasche degli stampi.

2
Struttura a forcella con
doppio motore sull’asse A
La testa a due assi TCH 15 H, taglia intermedia fra i modelli TCH13 e TCH 25,
rappresenta una sintesi dell’esperienza
acquisita da Technai Team con i modelli
TCH 19 e TCH 20. Trova soprattutto applicazione nel comparto della lavorazione stampi, nel settore della lavorazione
dell’alluminio per l’aerospace e nella lavorazione di compositi e fibra di carbonio. La struttura è a forcella con doppio
motore sull’asse A, perfettamente simmetrica, si adatta con poche varianti ad essere configurata sia per le lavorazioni stampi
che per le lavorazioni di componenti in alluminio e compositi di strutture aeronautiche. Per la lavorazione di stampi è disponibile una configurazione con corpo
mandrino prolungato ed elettromandrino

3

4
di qualità. Per lavorazioni destinate all’aerospace, Technai ha invece previsto una
configurazione più compatta con elettromandrino ad alta potenza.
Infine, per la lavorazione di compositi è
disponibile un dispositivo di aspirazione e
cannotto telescopico. La testa TCH 15 H
può essere equipaggiata con elettromandrini con corpo fino a diametro 190 mm
e range di coppia fino a 100 Nm, attacco utensile HSK A 63 oppure HSK A100.
I motori Direct Drive assicurano elevate
prestazioni e fluidità in presenza di assi
controllati. La testa è inoltre equipaggiata
con encoder assoluti su entrambi gli assi (protocollo EnDat, DriveCliq, Fanuc) e
con potenti dispositivi di bloccaggio che
consentono robuste e stabili lavorazioni ad asse orientato e bloccato (modalità 3+2).
La sintesi ideale di
venti anni di sviluppo
Di particolare interesse per la lavorazione
a 5 assi di stampi e di materiali aeronautici è la testa TCH-25 PI-GRECO, anch’essa

presentata da Technai Team nel suo stand
in EMO. Diversi gli aspetti che contraddistinguono la serie di teste PI-GRECO:
dalla configurazione perfettamente termo-simmetrica con struttura a forcella alla
possibilità di personalizzazione con elettromandrino scelto dal cliente, fino al tradizionale e consolidato azionamento degli assi ortogonali con motore torque
diretto. Nello sviluppo progettuale della
testa PI-GRECO, Technai Team ha privilegiato due aspetti fondamentali. Il primo è
l’ottimizzazione del processo di industrializzazione grazie al concetto di costruzione modulare dei gruppi, con processi
produttivi paralleli che confluiscono nella
fase di assemblaggio finale dove vengono completate le seguenti attività: personalizzazione della configurazione, verifica
dell’accuratezza e definizione della qualità geometrica finale.
Il secondo aspetto è l’introduzione di importanti miglioramenti di progetto, utili a
incrementare le prestazioni, l’affidabilità
e la robustezza di ogni singola funzione
operativa della testa.✔
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Accessori

L’importanza di
fare sicurezza

1

Dal momento che i costi di investimento di un tornio a giostra sono di una
certa importanza, spesso è preferibile acquistare macchine usate anziché
nuove. Forte di un’esperienza maturata “sul campo” in 50 anni di attività,
Repar2 (tra gli espositori alla EMO di Milano) ha sviluppato una serie di
protezioni dedicate a questa specifica famiglia di macchine usate.
di Laura Alberelli

S

empre più ampio è il range di prodotti di Repar2, da
mezzo secolo nome di riferimento nel campo delle protezioni per macchine utensili
(a cui si è aggiunta recentemente anche una linea di protezioni dedicata a chi lavora in ambienti di
12 NEWSMEC - Ottobre 2021

1. Protezione a due schermi di Repar2
installata su un tornio a giostra usato.
2. Schermo realizzato esclusivamente
in lamiera 15/10.
3. Protezione Repar2 con uno schermo
in lamiera e policarbonato.

ufficio). Garantire sempre e comunque
massima sicurezza nei luoghi di lavoro è
la mission di questa azienda italiana, le
cui soluzioni sono concepite, sviluppate e realizzate in linea con la normativa
vigente a livello di Comunità Europea
e Direttiva Macchine. Fare una panoramica dei numerosi prodotti disponibili

a catalogo sarebbe improponibile, per
intuibili motivi di spazio. In questo articolo, focalizzeremo dunque l’attenzione sulle protezioni Repar2 destinate a
equipaggiare i torni a giostra, che devono possedere determinate caratteristiche costruttive in virtù della particolare conformazione della macchina.

4. La protezione con uno schermo è adatta
per torni a giostra usati di piccole e medie
dimensioni.

PubliTec
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Una struttura a due montanti
Tra tutti i tipi di macchine utensili, i torni a giostra sono tra i più grandi in assoluto. Si tratta di torni speciali impiegati generalmente per la lavorazione
di particolari di un certo ingombro e di
un certo peso. La caratteristica distintiva che accomuna tutti i torni a giostra,
sia quelli a CNC sia quelli di tipo convenzionale, è la presenza di un disco
portapezzo che ruota attorno a un asse verticale.
Dal momento che i costi di investimento di un tornio a giostra sono di una
certa importanza, spesso è preferibile acquistare macchine usate anziché
nuove, se idonee a soddisfare le esigenze di produzione. Concentrandosi

dunque sulle macchine usate, e forte
di un’esperienza maturata “sul campo”
in 50 anni di attività, Repar2 ha sviluppato una serie di protezioni per torni a
giostra. Per garantire il massimo grado di sicurezza, l’azienda propone due
tipi di protezioni: una con uno schermo (in caso di torni di piccole e medie
dimensioni) e una a doppio schermo
(destinata a macchine di grandi dimensioni). Entrambe hanno una struttura a
due montanti in modo da permettere la lavorazione di particolari di grandi dimensioni. L’incastellatura dei due
montanti è retta da doppie piastre da
fissarsi a terra tramite tasselli di misura idonea, con guide per scorrimento
dello schermo concepite e sviluppate

4
in forma e dimensioni in grado di sopportare le più severe condizioni di lavoro. In base ai leverismi presenti, sulla
parte anteriore gli schermi orizzontali

3

sovradimensionati sono contrappesati,
sinonimo di una maggiore maneggevolezza durante le lavorazioni.
Apertura controllata degli schermi
Entrambe le protezioni per torni a giostra usati realizzate da Repar2 sono
progettate con l’ausilio del metodo
FEM e sono, successivamente, sottoposte a cicli di stabilizzazione. La presenza di un singolo o di un doppio micro interruttore di sicurezza permette
il controllo delle aperture degli schermi che sono scorrevoli in altezza, grazie alla presenza di guide a ricircolo di
sfere. In base alle specifiche esigenze,
gli schermi delle protezioni possono
essere tamponati in policarbonato trasparente, oppure sono in lamiera forata quadra o, ancora, prodotti utilizzando solo lamiera.
Diverse sono le altezze disponibili, che vanno fino a un massimo di
500+500 mm nel caso di protezioni a
doppio schermo.
Qualora si utilizzasse uno schermo
realizzato esclusivamente in lamiera
15/10, il carimento dei pezzi sul mandrino risulta assai facile e comodo,
grazie alla presenza di guide collocate sino a terra e sulle piantane della
protezione.✔
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Macchine

Una macchina, due
processi di rettifica:
un’abbinata vincente
1. Sulla rettificatrice Grindstar è prevista una
lunghezza di molatura pari a 400 mm tramite
l’utilizzo di una mola con diametro 520 mm
(Fonte: Junker).
2. Da sinistra: Ding Yu, Project manager
di Weifuautocam; Ge Wei, ingegnere di
produzione di Weifuautocam; Sun Wenlai,
responsabile vendite di zona del Junker
Shanghai Representative Office.
(Fonte: Junker).
3. Sulla rettificatrice Grindstar di Junker è
possibile rettificare persino materiali difficili
da lavorare, che finora non si potevano
tornire. (Fonte: Junker).
4. Con la rettifica a tuffo ad alta velocità
eseguita su una Grindstar, la società
Weifuautocam ha ridotto al minimo
i tempi di lavorazione. (Fonte: Junker).
5. Nel 2019 Weifuautocam Precision
Machinery Corporation ha investito in
una rettificatrice per profili e troncatrice
con dischi abrasivi Junker per la produzione
di grandi lotti di viti di regolazione per
pompe idrauliche ad alta pressione.
(Fonte: Junker).
6. Con la rettificatrice Grindstar è possibile
conseguire un risparmio dei costi eseguendo
la lavorazione direttamente dalla barra.
(Fonte: Junker).

1

L’azienda Weifuautocam Precision Machinery Corporation di Wuxi,
in Cina, utilizza la rettificatrice Grindstar di Junker per la produzione
di viti di regolazione per pompe idrauliche ad alta pressione. Grazie
all’efficienza e all’elevata stabilità di processo, questa rettificatrice di
profili e troncatrice con dischi abrasivi è in grado di soddisfare le più
diverse esigenze.
di Elisabetta Brendano
14 NEWSMEC - Ottobre 2021
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n Cina, il nome “Weifu” è sinonimo di prodotti prestigiosi e di alta
qualità. Weifu sta per Gruppo Weifu
così come “Weifu” è anche l’azienda Weifuautocam, parte del gruppo
e rinomata per la produzione di parti e componenti automobilistici. Originariamente, la ragione sociale del gruppo era Wuxi, nota anche come la “perla
del lago Taihu”, che dava il nome a una
città più di 3.000 anni fa oltre a essere
il luogo di origine di un marchio nazionale che è diventato l’orgoglio dei cinesi. Conosciuta in precedenza per la produzione di pompe dell’olio, la società
è stata tra le prime a produrre la prima
valvola a iniezione cinese. Alla fine del
secolo scorso, l’azienda è stata ristrutturata e ribattezzata Weifu High Technology Group Co., Ltd. Attualmente, Weifu
Group è composta da 10 società affiliate, per la maggior parte di proprietà, e
conta più di 7.000 dipendenti. Come è
stato già detto, al gruppo Weifu appartiene l’azienda Weifuautocam, che per
ottimizzare i propri processi produttivi in
azienda ha scelto di utilizzare la rettificatrice Grindstar di Junker.
La collaborazione tra Weifu e Junker è
iniziata più di venti anni fa, più precisamente nel 2000. Da allora Junker fa parte della storia di Weifu: dalla rettifica di
pompe a turbina fino alle pompe common rail.
Una produzione a ciclo
continuo, tre turni al giorno
La rettificatrice Grindstar produce viti di
regolazione per pompe idrauliche ad alta pressione che vengono utilizzate in
veicoli con turbocompressore: una delle
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tecnologie che soddisfa le più recenti
norme nazionali sulle emissioni (VI). Spiega Ding Yu, Project manager di Weifuautocam: “I nostri prodotti si trovano negli
iniettori per i motori di autoveicoli, pompe ad alta pressione e valvole a solenoide per trasmissione. Produciamo a ciclo
continuo, su tre turni al giorno. Qualità
e velocità sono per noi i criteri più importanti. Abbiamo sempre cercato le più
veloci e migliori macchine disponibili sul
mercato e durante la EMO del 2017 abbiamo visto la Grindstar “brillare” nello
stand Junker. Da lì tutto ha avuto inizio”.
In Grindstar si utilizzano due processi di

lavorazione: la rettifica di profili e la troncatura con dischi abrasivi. L’effetto sinergico principale sta nella combinazione
dei due processi, utilizzando un unico
bloccaggio. Grindstar è una soluzione
particolarmente vantaggiosa, soprattutto in caso di produzione di grandi lotti
in cui la rettifica può tranquillamente sostituire l’impiego di più torni. Partendo
direttamente dalle barre (lunghe fino a 4
metri, e a richiesta fino a 6 metri), Grindstar risulta molto efficiente. Ma non solo.
Anche la qualità superficiale del pezzo è
significativamente migliore, come conferma Ge Wei, ingegnere di produzione di Weifuautocam: “Decisiva è stata la
rinuncia alla ravvivatura delle mole. L’uso della macchina è facilitato da poche
regolazioni. Inoltre, la rettificatrice Junker è dotata di un sistema di misurazione “in-process”, che assicura una qualità
costante e che ci ha permesso di ridurre
al minimo il numero di operatori”.

Un’assistenza e una preparazione
dell’ambiente di lavoro impeccabili
Weifuautocam ha scelto quindi di utilizzare una rettificatrice Grindstar, essendo forse una delle prime aziende in Cina a investire in questo tipo di tecnologia. Come
ha sottolineato Ding Yu “sostituire la tornitura con la rettifica richiede una tecnologia avanzata, come quella ideata da Junker. Investire in una tecnologia così ben
sviluppata si è rivelato per noi vincente,
in quanto abbiamo potuto iniziare subito
con la produzione e trovare una nostra collocazione sul mercato. In tutti questi anni di collaborazione tra Weifu e Junker, la
qualità delle macchine Junker ci ha sempre convinto”. Entusiasta Ge Wei: “La capacità e i tempi di risposta di Junker sono
sempre stati eccellenti, un senso di responsabilità e un’assistenza che hanno ulteriormente rinsaldato i nostri legami con
l’azienda”. Junker Asia Service Center ha
infatti progettato la messa in funzione già

Il gruppo Junker in breve
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Il Gruppo Junker, con sede a Nordrach (Germania) è noto a
livello mondiale per la produzione di rettificatrici CBN ad alta
velocità. Rinomati produttori di automobili, i loro fornitori, i
produttori di utensili e le aziende operanti in altri settori si
affidano ai concetti di rettifica innovativi di Junker. Sia per la
produzione di grandi volumi sia per la produzione in piccole
serie, le rettificatrici Junker assicurano lavorazioni precise,
economiche e affidabili.
Oltre alla Erwin Junker Maschinenfabrik, il Gruppo Junker
comprende anche le società LTA Lufttechnik GmbH e Zema
Zselics Ltda. LTA Lufttechnik produce sistemi di filtrazione
dell’aria e sistemi antincendio per il commercio e l’industria.
Core business di Zema è la rettifica con corindone.
Ottobre 2021 - NEWSMEC 15

4

5
prima dell’arrivo della macchina: un tecnico dell’assistenza è stato appositamente formato per seguire l’installazione e i
test iniziali sulla macchina. Conclude Ge
Wei: “Quando è arrivata la macchina in
azienda, ci siamo resi conto che la temperatura ambiente nella nostra officina non
corrispondeva alla temperatura standard
richiesta per la rettificatrice. L’ingegnere
della Junker ci ha dunque istruiti e affiancati nell’eseguire le ottimizzazioni e le migliorie importanti, in modo da creare tutte
le condizioni necessarie per il normale funzionamento della macchina”.

6
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Rettifica a tuffo/rettifica di
profili e rettifica a troncatura
Con Grindstar è possibile ottenere tempi
di molatura minimi, un tipo di molatura

utilizzabile sia con CBN sia con diamante come abrasivo, generando grandi risparmi soprattutto in presenza di grandi
volumi di produzione. La macchina è dotata anche di una particolare tecnologia
del refrigerante che aiuta a prolungare la
durata dell’utensile. Due sono i metodi di
rettifica previsti: rettifica a tuffo/rettifica di
profili e rettifica a troncatura. L’essenziale
effetto sinergico si ottiene combinando i
due metodi in un’unica configurazione di
serraggio. È anche possibile raccogliere
parti simili, note come famiglie di parti, in
modo da assicurare una rettifica economica in caso di lotti di dimensioni inferiori. Su questo tipo di macchina è prevista
una lunghezza di molatura pari a 400 mm
tramite l’utilizzo di una mola con diametro
520 mm. Sono disponibili due mandrini
portapezzo sincronizzati che garantiscono un trasferimento ottimale del pezzo
per la rettifica e il taglio di profili. La loro
velocità può essere regolata in continuo a
seconda dell’applicazione e raggiungere
fino a 6.000 giri/min. Un mandrino portapinze ad azionamento idraulico assicura
elevata concentricità e precisione. Il basamento della macchina è resistente alla torsione e alla bassa tensione in modo
da garantire un elevato livello di rigidità
durante il processo di rettifica. Il letto inclinato garantisce lo scarico ottimale dei
trucioli e la minima tensione grazie alla
bassa dilatazione termica. Il caricatore di
barre - con una capacità fino a 4 m nella
versione standard e opzionalmente fino a
6 m - si occupa dello stoccaggio e dell’alimentazione delle barre. Uno spingibarra rimuove anche i residui di materiale in
barra. Una valvola di pressione a comando pneumatico viene utilizzata per un
monitoraggio affidabile della posizione
finale del pezzo. La rimozione automatizzata dei pezzi finiti rettificati dalla macchina viene eseguita utilizzando un raccoglipezzi e un nastro trasportatore.✔
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Specialisti nella Foratura Profonda

Risparmia tempo
con le macchine
di foratura profonda IMSA

MF 1300/4P EVO
•

Automatizzate al massimo la foratura profonda con
il centro di foratura e fresatura MF1300/4P EVO.

•

In questa speciale macchina, il sistema di cambio
punta IMSA per 4 punte a cannone è abbinato a un
cambio utensili ISO50 per la fresatura e a un cambio
pallet a 2 posizioni.

•

Lavorazioni a doppia inclinazione grazie a rotazione
tavola e inclinazione dell’unità portautensile. Singolo
setup del pezzo a centro tavola, funzioni specifiche
IMSA per il controllo del processo di foratura
profonda.

•

Configurazione a doppio mandrino su assi
indipendenti con passaggio foratura/fresatura in
automatico senza presenza dell’operatore. Singola
origine per la gestione dei due mandrini sulle 4 facce.

ITALIAN TECHNOLOGY

I.M.S.A. srl | Barzago (Lecco) Italy | Tel. 031.860444 | info@imsaitaly.com | www.imsaitaly.com

Macchine

Soluzioni integrate per
la forgia e la carpenteria
1. Particolari lavorati sugli impianti
FICEP per la carpenteria metallica e per
la forgiatura e stampaggio.
2. La nuova segatrice a disco ad alte
prestazioni S30 monta una lama “carbide
tipped” in grado di lavorare con tempi
di taglio ridotti e avere un ciclo di vita
sensibilmente maggiore.
3. Con la linea combinata Gemini + Kronos
è possibile gestire l’intero processo, dal
materiale grezzo al pezzo finito, in un’unica
operazione.
4. Il nuovo centro di lavoro a CNC Energy
è la naturale evoluzione dei centri di lavoro
gantry dedicati alla lavorazione di travi
saldate per ponti.
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La segatrice S30 integrata con il robot RF70 per la forgia, l’impianto
combinato Gemini - Kronos e il nuovo centro di lavoro a CNC Energy
per la carpenteria. Questi sono gli highlights che scandiscono la presenza
di FICEP alla EMO di Milano.
di Francesca Fiore
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n EMO, il team FICEP è pronto
ad accogliere in totale sicurezza i
visitatori che hanno deciso di visitare lo stand aziendale, al cui
interno saranno esposti, in rappresentanza di una gamma di produzione ampia e articolata che comprende macchine per la forgiatura e
per la carpenteria, la segatrice S30 integrata con il robot RF70 per la forgia, l’impianto combinato Gemini Kronos e il nuovo centro di lavoro a
CNC Energy destinato alla carpenteria. Per catturare l’attenzione dell’industria della forgia, in EMO l’azienda ha scelto di accendere i riflettori
sulla nuova segatrice a disco S30 che,
integrata con il robot RF70, garantisce elevati livelli di efficienza. Ma scopriamo di che si tratta nei prossimi
paragrafi.
Per il taglio ad alta velocità di
profili tondi, quadri e sagomati
La nuova segatrice a disco ad alte prestazioni S30 per il taglio ad alta velocità di profili tondi, quadri e sagomati monta una lama “carbide tipped”
che, rispetto alle lame HSS, è in grado
di lavorare con tempi di taglio ridotti
e avere un ciclo di vita sensibilmente
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maggiore, ulteriormente incrementato dalla modulazione automatica dei
parametri di taglio durante il ciclo di
lavoro. La modulazione fornisce un
grande contributo anche alla qualità
del taglio.
S30 si contraddistingue per l’elevata
velocità e precisione e per la qualità
nel taglio, oltre che per la costanza

del risultato e per la riduzione dello
sfrido. Rispetto quindi alle tradizionali seghe a nastro o a disco, il modello S30 assicura una produttività di
400 pezzi/ora (diametro 50 mm e lunghezza 100 mm), un contenimento dei
costi di taglio (50% in meno rispetto
al costo dell’utilizzo di lame riaffilate),
un’elevata qualità del taglio ripetibile,

perfettamente parallelo, piano, rugoso e senza bave e un set-up facile e
veloce.
In fiera, la segatrice S30 sarà operativa in una stazione integrata con il
robot antropomorfo RF70, che automatizza le attività di scarico e di movimentazione dei pezzi lavorati.
Ciò conferma il ruolo di partner

Motori pneumatici Fiam,
performanti
in qualsiasi applicazione
industriale.
Da oltre 70 anni movimentiamo macchine in tutto il mondo per ogni settore produttivo. Tecnologia italiana interamente progettata e prodotta da
Fiam a Vicenza, anche personalizzata.

www.fiamgroup.com
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tecnologico integrato con cui FICEP
si propone al mondo della forgia.
In ultimo, non certo per importanza,
ricordiamo che la segatrice integrata
con il robot proposta da FICEP fornisce la soluzione a una serie di criticità
quali il rumore, la necessità di avere
pezzi non ammaccati e la gestione di
pezzi oltre una certa lunghezza destinati a contenitori specifici.
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L’azienda in breve
L’headquarter di FICEP
è a Gazzada Schianno,
in provincia di Varese.

Realtà industriale italiana con quasi cento anni di esperienza, FICEP si propone al mercato globale
come partner di riferimento per la produzione e fornitura di soluzioni complete, offrendo una vasta
gamma di linee dall’elevato profilo tecnologico per l’industria delle costruzioni in acciaio e per
l’industria della forgiatura e stampaggio. Per perseguire questa mission, l’azienda mette in campo
tecnologia, formazione, ricerca e presenza locale. Una capillare presenza mondiale, poi, articolata in
uffici di vendita presenti in 17 paesi insieme a più di 100 agenti attivi nel resto del mondo garantiscono
risposte pronte ed efficaci ai propri clienti.
Oggi FICEP conta cinque stabilimenti produttivi che coprono una superficie di circa 70.000 m2.
Mantenendo il controllo interno di tutte le fasi produttive, l’azienda è in grado di ottimizzare i
propri processi e offrire tecnologie all’avanguardia, oltre a garantire una grande flessibilità nel
rispondere alle richieste del mercato globale, caratterizzate da una sempre maggiore multiformità e
dalla necessità di progettare e costruire intere linee produttive. In risposta a tali esigenze, FICEP è in
grado di gestire fino al più piccolo dettaglio offrendo al cliente un’ampia gamma di soluzioni
hardware e software in modo da coprire l’intera filiera produttiva.
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Cianfrinatura di lamiere di grandi
dimensioni e alti spessori
Destinati al mondo della carpenteria
sono invece il nuovo centro di lavoro
a CNC Energy e la nuova linea combinata Gemini + Kronos.
Energy è la naturale evoluzione dei
centri di lavoro gantry dedicati alla
lavorazione di travi saldate per ponti. Il focus tecnologico di Energy è la
cianfrinatura di lamiere di grandi dimensioni e alti spessori: una specializzazione destinata a soddisfare le esigenze provenienti dall’industria della
costruzione di torri eoliche, ma che si
apre anche al settore energetico (piastre tubiere per scambiatori di calore),
all’Oil & Gas, alla cantieristica civile e
navale. Una soluzione tecnologica innovativa e potente, studiata per garantire produttività, versatilità di lavorazione e alte prestazioni in grado
di forare, fresare e scrivere lamiere di
grandi e piccole dimensioni con diverse sagome e spessori.
Una linea combinata per chi realizza
lamiere, piastre di giunzione, rinforzi
Altro highlight della presenza FICEP
in EMO è rappresentato dalla nuova
linea combinata Gemini + Kronos, sviluppata per rispondere alle esigenze
di ottimizzazione della produzione di
chi realizza lamiere, piastre di giunzione, rinforzi.
Con questo tipo di macchina è possibile gestire l’intero processo, dal materiale grezzo al pezzo finito, in un’unica operazione, eseguendo tutte le
lavorazioni senza movimentare il materiale e con l’ausilio di un solo operatore per garantire un notevole incremento in termini di produttività.
Altrettanto significativo il contributo
in termini di sicurezza: meno acciaio
in movimento significa, infatti, meno
rischi per gli operatori e per gli impianti. Le due macchine, in questo
caso, sono integrate in un’unica isola produttiva, ma possono essere proposte anche in soluzione stand alone.
Energy, Gemini e Kronos possono essere guidate e monitorate attraverso
le soluzioni software Steel Projects,
strumento Industry 4.0 di FICEP capace di ottimizzare l’intero processo
produttivo.✔
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THE ART OF GRINDING.

PERCHÉ IL NOSTRO CUORE BATTE PER LA MASSIMA PRECISIONE E QUALITÀ.

La Fritz Studer AG, fondata nel 1912, è una fra le aziende leader
del mercato e sotto il profilo tecnologico per quanto riguarda la
rettifica universale, esterna, cilindrica interna e non cilindrica.
Con oltre 24’000 impianti prodotti, STUDER è da decenni sinonimo
di precisione, qualità e durata.
studer.com

The Art of Grinding.

A member of the UNITED GRINDING Group

Macchine

Un’offerta integrata
e personalizzata
1. La fresatrice a portale gantry Soraluce
serie PMG ha una corsa longitudinale
di 10.000 mm, trasversale di 4.000 mm
e verticale di 1.500 mm.
2. Soraluce presenta per la prima volta
alla EMO di Milano la fresatrice a portale
gantry PMG, impegnata in diverse
dimostrazioni dal vivo.
3. La presenza di Soraluce alla
EMO di Milano è scandita
dall’hashtag #MadeForYOU.
4. La fresatrice a portale gantry PMG
è dotata di una testa automatica
millesimale da 0,001º x 0,001º in grado
di raggiungere un regime massimo di
rotazione pari a 7.000 giri/min.
5. Sviluppata presso la Soraluce Software
Factory, Smart HMI incorpora nuove APP,
intelligenti e personalizzabili,
rendendo accessibili nuove funzioni
in un unico ambiente di lavoro.
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Soraluce presenta per la prima volta alla EMO di Milano la fresatrice a
portale gantry PMG, impegnata (come le altre macchine Soraluce presenti
in fiera) in diverse dimostrazioni dal vivo. Presso lo stand del costruttore,
in mostra anche alcune soluzioni intelligenti destinate a eliminare le
vibrazioni e nuovi servizi digitali.
di Laura Alberelli
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ncora una volta, la presenza di Soraluce alla
EMO di Milano è scandita dall’hashtag #MadeForYOU, una dichiarazione di intenti perché
sintetizza quella che è la filosofia della società, ovvero: proporre soluzioni e
servizi innovativi in grado di soddisfare le richieste degli utenti finali e, non
ultimo, aumentare significativamente
la redditività dell’azienda che li utilizza. Si tratta di un approccio fortemente orientato al cliente, che consiste nel
fornire tecnologie d’avanguardia e servizi sempre più competitivi.
Per la prima volta sul mercato italiano,
è possibile ammirare dal vivo la fresatrice a portale gantry Soraluce PMG impegnata per l’occasione in diverse dimostrazioni e lavorazioni.
All’appuntamento milanese, il costruttore europeo proporrà infatti le sue più
recenti novità in termini di fresatrici,
alesatrici, soluzioni multitasking, centri di tornitura verticale, oltre a linee di
automazione e servizi “best in class”.
L’importante kermesse espositiva rappresenta per Soraluce il palcoscenico
ideale per introdurre anche il suo approccio digitale: si tratta di una nuova
proposta di servizi digitali avanzati basati sulla piattaforma di monitoraggio
integrale Soraluce volti ad aumentare
la disponibilità e la produttività delle
macchine.

2
In anteprima mondiale,
una fresatrice a portale gantry
Lo stand Soraluce alla EMO di Milano è
suddiviso in tre aree ben distinte: macchine di ultima generazione (Gamma Leader), soluzioni tecnologiche all’avanguardia (Tecnologia intelligente) e servizi

digitali avanzati, i cui benefici possono
essere testati tramite dimostrazioni e
lavorazioni dal vivo, per tutta la durata
dell’evento.
Tra le macchine proposte in fiera, tutte
personalizzabili in base alle specifiche
esigenze del cliente, una segnalazione
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particolare merita la fresatrice a portale
gantry Soraluce PMG. Si tratta di un modello con corsa longitudinale di 10.000
mm, corsa trasversale di 4.000 mm e corsa verticale di 1.500 mm, dotata di una
testa automatica millesimale da 0,001º
x 0,001º in grado di raggiungere un regime massimo di rotazione pari a 7.000
giri/min.
La serie PMG combina la tecnologia delle guide lineari a ricircolo di rulli con i
pattini smorzatori incorporando soluzioni come DAS® (brevettato), sistema di
smorzamento delle vibrazioni per l’eliminazione del chatter (brevetto Soraluce).
Massimizzare la produttività
e aumentare la versatilità
In linea con la filosofia #MadeForYOU, la
nuova fresatrice a portale gantry Soraluce PMG è una macchina personalizzabile, dove è possibile configurare le aree di
lavoro sia per massimizzare la produttività (riducendo al minimo gli arresti durante
il posizionamento del pezzo) sia per aumentare la versatilità e la flessibilità della macchina, aggiungendo funzioni multitasking con tavole girevoli di fresatura e
tornitura, nonché teste di fresatura e tornitura o magazzini utensili, tra le diverse
possibili opzioni.
Per l’assemblaggio di questo tipo di macchina, Soraluce dispone di strutture all’avanguardia presso il Soraluce Portal Factory, uno spazio sul quale l’azienda ha
investito 9 milioni di euro in modo da
creare un ambiente moderno, all’avanguardia e innovativo nella sua categoria
a livello mondiale, dedicato appunto alla
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Soraluce e visionabili in fiera con dimostrazioni dal vivo, sono: Autocheck, che
permette l’autodiagnosi dello stato della macchina utilizzando i parametri di riferimento Fingerprint; FactoryConnect,
che consente la digitalizzazione degli
impianti e le integrazioni con i sistemi di
gestione aziendali; EMaintain, sistema
destinato all’automazione e alla digitalizzazione dei processi di manutenzione.
In EMO viene anche presentata l’interfaccia intelligente Smart HMI, con nuove funzionalità che aumentano l’efficienza dei processi produttivi, offrendo una
maggiore ergonomia e semplicità di
utilizzo. Sviluppata presso la Soraluce
Software Factory, Smart HMI incorpora
nuove APP, intelligenti e personalizzabili, rendendo accessibili nuove funzioni in
un unico ambiente di lavoro. Una delle
applicazioni più importanti che Soraluce ha incorporato nella sua Smart HMI
è la funzione di modifica dei programmi contemporaneamente al processo di
produzione, che consente di eseguire
un programma di produzione nell’area

produzione di macchine a portale.
Oltre alla nuova macchina a portale gantry, i visitatori della EMO possono conoscere l’intera gamma di fresatrici, soluzioni multitasking, linee di automazione
e l’intero portafoglio di servizi “best in
class” offerti da Soraluce.
Le vibrazioni non
sono più un problema
Una segnalazione particolare meritano anche i sistemi Soraluce destinati a eliminare le vibrazioni autorigenerative o chatter,
il cui impiego aumenta in maniera significativa la capacità di asportazione truciolo
e l’efficienza dei processi di lavorazione.
Uno di questi è il sistema intelligente
di smorzamento attivo delle vibrazioni
DAS®, utilizzato ad esempio nella fresatrice a portale gantry Soraluce PMG.
Dotato di un’interfaccia assai semplice,
DAS permette di controllare l’evoluzione
del processo offrendo informazioni complete sull’esistenza delle vibrazioni, il loro livello e le tecnologie abilitate a eliminarle, come lo smorzamento attivo della
RAM, la regolazione della velocità ottimale del mandrino e l’oscillazione armonica
della velocità dello stesso.
Per lo smorzamento attivo delle vibrazioni, Soraluce propone anche il sistema
DWS (Dynamic Workpiece Stabilizer), che
consente di eliminare il chatter che solitamente si genera nella lavorazione di pezzi in acciaio elettrosaldato e che quindi
vibrano. Il sistema, brevettato e premiato nel 2020 con il Prize al concorso internazionale Quality Innovation of the Year,
rappresenta una soluzione efficace ai problemi legati alla lavorazione di pezzi che
tendono a vibrare, migliorando in questo modo le alternative tradizionali. Uno
dei principali vantaggi del suo utilizzo è
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il miglioramento della finitura superficiale nelle zone in cui il pezzo ha una maggiore flessibilità, nonché la possibilità di
aumentare la produttività poiché assicura
passate più profonde senza problemi di
vibrazioni.
A caratterizzare tale soluzione sono anche
la semplicità d’uso, l’adattabilità a pezzi
diversi e la portabilità.
Non solo macchine ma
anche servizi digitali
Competitività, efficienza e disponibilità sono solo alcuni dei vantaggi che la

digitalizzazione offre ai processi di produzione industriale.
Per aiutare i propri clienti ad accelerare la loro trasformazione digitale massimizzando le prestazioni delle macchine, Soraluce propone alcune nuove
soluzioni nel campo della digitalizzazione industriale, sviluppate interamente presso il Soraluce Software Factory,
centro di sviluppo avanzato per soluzioni software, tecnologie avanzate e
servizi digitali.
Alcuni dei Servizi Digitali, basati sulla
piattaforma di monitoraggio integrale di

di controllo e di modificarne un altro
nella nuova sezione ampliata.
A completamento della sezione dedicata alle novità nei servizi digitali, Soraluce presenta, in anteprima mondiale,
la piattaforma My SORALUCE. Si tratta
di un nuovo portale gratuito per i clienti che garantisce un maggiore controllo dello stato attuale della macchina.
Assicura l’accesso diretto a tutte le informazioni della macchina, in modo da
garantire un controllo dello stato attuale della stessa in qualsiasi momento e
da qualsiasi luogo.✔
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Per la preparazione
del pezzo grezzo

In grado di assicurare una finitura superficiale con una qualità superiore a 0,2 Ra e
con un run-out inferiore a 2 µm, la rettificatrice a quattro assi CPX Linear di ANCA
(presentata in EMO) è indicata per la rettifica di pezzi grezzi. Ampia è la capacità di
lavoro di questo tipo di macchina, che è
dotata di potenti mandrini di rettifica per
la massima precisione e produttività nella preparazione del pezzo grezzo. Grazie
al metodo di rettifica pinch peel, offre la
stessa resistenza, rigidità e stabilità termica che caratterizza tutte le rettificatrici
a marchio ANCA. CPX Linear è dotato di
una contropunta formata da una contropunta rotante con un braccio montato su
un gruppo carrello ad azionamento pneumatico. Il gruppo carrello può essere facilmente rimosso dalla relativa struttura
di base quando non è in uso ed è concepito per essere rimontato con una configurazione minima. Disponibile anche un
gruppo di ravvivatura utilizzato regolarmente per ravvivare la mola di finitura. Il
processo di ravvivatura riporta la mola alla sua condizione corretta in modo che le
mole funzionino come previsto e sia possibile mantenere la qualità del pezzo grezzo
dell’utensile. Il gruppo di ravvivatura non è
montato in modo permanente e viene utilizzato solo quando è necessario. Il braccio si monta facilmente alla base X utilizzando un blocco a coda di rondine. Infine
la rettificatrice CPX Linear utilizza il software BlankX, facile e intuitivo, anch’esso sviluppato da ANCA.4

di qualità. Entrambe le presse consentono
i tradizionali movimenti degli stampi: il piano inferiore è estraibile mentre il piano superiore può ruotare fino a 360°. La salita/discesa è gestita elettronicamente con sensori per il controllo del parallelismo dei piani, a protezione della pressa e degli stampi e per garantire la massima precisione
nell’aggiustaggio. In opzione sono disponibili con un piano inferiore ribaltabile fino a 90° (versione E-R), con piano inferiore
provvisto di tavola girevole per stampi multicomponente (versione -G) e una versione
con entrambe le opzioni abbinate (E-RG).
Numerosi sono gli accessori disponibili su
richiesta che si trovano anche sulle altre
presse delle serie BV e MIL. Tra questi segnaliamo l’accumulatore di energia a colpo istantaneo, brevettato, per evidenziare
la marcatura del blu di Prussia, il cilindro

espulsore, l’unità di iniezione cera per il
controllo finale della qualità dello stampato e l’unità di comando dei cilindri ausiliari
idraulici su carrello separato.
Il pulpito di comando è dotato di software
di gestione con un’interfaccia grafica molto intuitiva che, tramite uno schermo touch Siemens, consente un facile utilizzo della pressa. Inoltre nel pulpito di comando è
possibile integrare il nuovo tablet Siemens
Multitouch ITP 1000 con la relativa App MyMILL© sviluppata e registrata da Millutensil.
L’App è in grado di svolgere alcune operazioni particolarmente utili per l’operatore per eseguire in modo semplice e intuitivo validi report durante la fase di aggiustaggio. Grazie infatti ad una videocamera
integrata l’operatore può salvare facilmente foto e filmati e condividere tutte le informazioni raccolte durante la prova dello

stampo in tempo reale, in ottica Industria
4.0, con l’ufficio tecnico. Questo agevola la
condivisione di informazioni, presupposto
necessario per migliorare la qualità degli
stampi. Anche queste tipologie di presse
sono collegate in remoto con il servizio assistenza Millutensil per garantire la massima operatività.4

Due nuove presse destinate
a stampi di medie dimensioni

Presente in EMO Millutensil, nome particolarmente noto nel campo delle presse
prova stampi, altamente tecnologiche ed
estremamente compatte, ha aggiunto alla
propria linea Blue Line Serie BV due nuove
presse destinate a stampi di medie dimensioni: si tratta dei modelli BV32E e BV34E,
con dimensione dei piani rispettivamente di 1.600x1.300 mm e 2.000x 1.500 mm.
Si parla di un nuovo progetto, sviluppato
con le più recenti tecnologie FEM (metodo degli elementi finiti) che permettono
di simulare e stimare la distribuzione della
pressione sull’area dello stampo e, quindi,
costruire macchinari con adeguata rigidità,
in modo da garantire aggiustaggi precisi e
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Logistica indoor
e outdoor: green
e senza compromessi
1. Still progetta e realizza carrelli
elevatori, macchine da magazzino, trattori,
trasportatori e sistemi per la logistica
integrata in grado di soddisfare le
esigenze più diverse.
2. I carrelli elettrici RX 60-35/50 sono
destinati alla movimentazione in spazi
coperti.
3. In caso di movimentazione e stoccaggio
di colli all’aperto, Still propone i carrelli
RCD e RCG.
4. Come tutti i prodotti Still, su tutti i
carrelli viene garantito massimo comfort
e benessere per l’operatore.
5. Grazie ai consumi ridotti e alla capacità
della batteria di 930 Ah (59,5 kWh),
o fino a 118,4 kWh nella versione
RX 60-50 agli ioni di litio, questi carrelli
possono facilmente lavorare per oltre
due turni di fila senza bisogno di ricariche
intermedie.
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In caso di movimentazione e stoccaggio di colli all’aperto, i carrelli RCD e
RCG di Still rappresentano la scelta principale per quelle aziende attente
ai costi, che possono rinunciare ad alcune delle funzioni dei modelli di
fascia alta ma che non scendono a compromessi con la qualità. Perfetti
per l’utilizzo in spazi coperti sono invece i carrelli elettrici RX 60-35/50,
altamente performanti e totalmente esenti da emissioni.
di Sara Rota

D

a ormai un secolo, il nome Still è sinonimo di sistemi di controllo intelligente
per l’intralogistica. Per questo specifico ambito applicativo, l’azienda progetta
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e realizza carrelli elevatori, macchine da
magazzino, trattori, trasportatori e sistemi
per la logistica integrata in grado di soddisfare le esigenze più diverse.
In caso di movimentazione e stoccaggio
di colli all’aperto, Still propone i carrelli

RCD e RCG, che rappresentano la scelta principale di quelle aziende particolarmente attente ai costi, che possono rinunciare ad alcune delle funzioni dei modelli
di fascia alta senza però scendere a compromessi con il livello qualitativo che
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contraddistingue tutti i prodotti Still. I modelli RCD (Diesel) e RCG (GPL) hanno una
capacità di carico che va da 1,5 a 5 t. Questi carrelli controbilanciati con trasmissione idrodinamica si contraddistinguono
per le elevate prestazioni, la robustezza
e l’affidabilità. I veicoli sono equipaggiati con motori Diesel o GPL conformi alla norma sulle emissioni EU5 (2016/1628)
che, anche grazie al potente e affidabile
convertitore di coppia, assicurano elevate performance e grande potenza. Il propulsore Diesel degli RCD ha una potenza tra 36,4 kW (RCD 15) e 55,4 kW (RCD
50), sufficienti ad assicurare, ad esempio,
al modello RCD 35 una capacità di movimentazione di oltre 120 t/h. Le varianti
GPL montano propulsori di potenza compresa tra 40 kW (RCG 15) e 55,2 kW (RCG
50). La configurazione RCG 35 raggiunge
così una capacità di movimentazione superiore a 123 t/h.
Massima visibilità su tutti i lati
Nessun compromesso in termini di qualità ma anche da un punto di vista di sicurezza. I carrelli RCD e RCG garantiscono
infatti una visibilità ottimale su tutti i lati,
in modo che le operazioni di movimentazione possano essere svolte agevolmente e senza rischi. Il profilo del montante
assicura una buona visione delle forche
e dei supporti di carico, mentre gli stretti travetti del tetto di protezione combinano la migliore visibilità possibile con la
massima sicurezza. Luminosa e confortevole, la cabina di guida è dotata di un comodo sedile, di un ampio vano piedi e di
un freno di stazionamento a pedale. Da
ricordare inoltre che la cabina del carrello è ammortizzata così da assorbire vibrazioni e urti senza trasmetterli al conducente. Il comfort di guida è ulteriormente
aumentato dal piantone dello sterzo a regolazione continua e dai lunghi comandi
idraulici.
Chi è alla ricerca di un carrello semplice,
ma al tempo stesso performante, affidabile e sicuro troverà dunque nei modelli
RCD e RCG la giusta risposta alle proprie
esigenze di logistica e movimentazione
outdoor.
Assenza completa di emissioni
Destinati, invece, alla movimentazione
in spazi coperti, i carrelli elettrici RX 6035/50 incarnano il prodotto più ecologico sviluppato da Still, in quanto completamente esente da emissioni.
Maneggevole, agile e con una velocità di
marcia che può raggiungere i 20 km/h,
l’RX 60 è soprattutto indicato per la movimentazione delle merci in magazzino,
ma può essere impiegato anche per il trasporto di carichi pesanti all’esterno e nei
piazzali.
Disponibili in sette differenti versioni, con
baricentro di carico standard di 500 mm

oppure di 600 mm su richiesta, i modelli RX 60-35/50 sono provvisti di batterie
al piombo-acido oppure agli ioni di litio.
In tutte le classi di peso è disponibile una
variante ad alte prestazioni per le applicazioni più impegnative, assicurando così
capacità di movimentazione ancora superiore, oltre che una maggiore potenza e
accelerazione.
Aumentata del 46% la potenza
rispetto al modello precedente
Punto di forza dei carrelli RX 60-35/50 è
l’innovativo sistema di trazione nell’asse anteriore con due potenti motori trifase a raffreddamento attivo: nella versione
ad alte prestazioni, i due motori da 11 kW
forniscono ancora più energia, aumentando del 46% la potenza rispetto ai modelli precedenti. Poiché entrambi i motori
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Nuova definizione della precisione
Rettificatrici del Gruppo JUNKER
Lungo l'intera catena del valore il Gruppo JUNKER
si impegna per la precisione assoluta e sviluppa
soluzioni orientate al futuro. Nell'ampia gamma di
prodotti del leader tecnologico si trovano rettificatrici
con mole CBN o corindone per qualsiasi lavoro,
dimensione del lotto ed esigenza. Il Gruppo JUNKER
convince grazie a una comprensione completa del
sistema e definisce con la massima cura prodotti e
servizi durevoli e sostenibili.
Il Gruppo JUNKER: il Vostro partner per la precisione!

www.junker-group.com
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La verniciatura per
l’industria diventa green

Greenova Italia presenta Enova, un sistema di verniciatura a liquido che
cambia in ottica green il settore industriale spesso accusato di impatto
ambientale negativo. Con la scelta di
ENOVA, Greenova Italia interpreta pienamente la filosofia delle clean technologies e sempre orientata in un’ottica
green dimostra un’attenzione e un rispetto costanti verso l’ambiente e le risorse naturali.
Grazie a un impianto innovativo per il
trattamento dell’aria compressa, affidabile e dai costi energetici e di gestione molto bassi, ENOVA mette infatti in
evidenza i vantaggi di tipo ambientale: assicura un ambiente salubre per gli
operatori e la riduzione delle immissioni in atmosfera, con un range che va dal
30% al 60%.
La principale funzione di ENOVA è
quella di ottimizzare la miscela vernice/aria in modo da migliorare la qualità
della resa finale, riducendo la quantità
di vernice applicata, la pressione di utilizzo e diminuire le emissioni in atmosfera. Il principio di funzionamento consta di tre passaggi: il filtraggio dell’aria
per ripulirla dalle impurità; la deionizzazione che permette di ridurre fino al
75% l’overspray, quindi con minor spreco di vernice e impatto sull’ambiente; il
riscaldamento dell’aria compressa per
avere caratteristiche di umidità costanti
nella nebulizzazione. Ne risulta così una
verniciatura ottimizzata, uniforme, senza colature né impurità.
Può essere utilizzato in tutti i sistemi di
verniciatura dotati di pistole airmix ed
elettrostatiche, manuali ed automatiche, che utilizzano vernici a base solvente e base acqua. Tali vernici trovano
applicazione nel contesto automotive e
nella manifattura in genere.✔
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vengono azionati anche al massimo angolo di sterzata, il carrello risulta estremamente maneggevole. Il raffreddamento
attivo garantisce elevata stabilità termica anche alle massime prestazioni di movimentazione. Le robuste ventole, esenti
da manutenzione, si attivano in funzione della temperatura, raffreddando sia i
componenti incapsulati dell’elettronica di
potenza sia i motori di sollevamento e di
trazione, il tutto senza l’utilizzo di filtri.
Grazie ai consumi ridotti e alla capacità
della batteria di 930 Ah (59,5 kWh), o fino
a 118,4 kWh nella versione RX 60-50 agli
ioni di litio, questi carrelli possono facilmente lavorare per oltre due turni di fila
senza bisogno di ricariche intermedie. I
modelli RX 60-35/50 sono comunque tutti dotati del pratico sistema di estrazione laterale della batteria studiato da Still,
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5
grazie al quale il cambio batteria può essere effettuato da una sola persona con
un transpallet, in completa sicurezza e
con un risparmio in termini di tempo e
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risorse. Disponibile, in opzione, un caricatore incorporato che permette di effettuare ricariche intermedie in maniera
semplice e rapida.

Come tutti i prodotti Still, anche
per i modelli RX 60-35/50 è garantito massimo comfort e benessere per
l’operatore.✔
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Sistema di cambio rapido
modulare

In EMO l’azienda Alberti propone
uno speciale sistema di cambio rapido modulare adatto per i portautensili motorizzati, che si è rivelato particolarmente indicato anche per le
teste angolari, trovando quindi applicazione ideale sia per la tornitura
che per la fresatura. Smart Change è
un sistema facile e innovativo, compatto nel design e veloce da utilizzare
che, grazie a un triplo contatto, riesce a garantire una maggiore rigidità e permette una migliore precisione durante la lavorazione. Il sistema
Smart Change di Alberti è una filosofia di programmazione del lavoro,
di gestione e flessibilità degli utensili
che si svolge in tempo ridotto, garantendo un notevole risparmio in termini di tempo di attrezzaggio, unito a
un’importante riduzione degli errori
sui pezzi dovuti alla sostituzione degli utensili.
Rispetto a quanto disponibile oggi sul
mercato, il sistema sviluppato dall’azienda di Saronno (VA) assicura una
grande precisione di accoppiamento
e di ripetibilità. Inoltre è compatto, rigido, e molto più flessibile, in quanto
a parità di dimensioni e di ingombri
ha la possibilità di poter cambiare la
parte anteriore. Il cliente, infatti, ha a
disposizione una notevole gamma di
cartucce tipo ER, portafresa, weldon
e quelli per calettamento, disponibili
in varie dimensioni, per bloccare una
grande varietà di utensili. Le cartucce sono intercambiabili tra di loro e
possono essere facilmente presettate
fuori macchina in tempo mascherato
accorciando notevolmente i tempi di
attrezzamento macchina. Un apposito
adattatore universale da posizionare
sul preset viene fornito in dotazione.
Infine le cartucce sono dotate di codice QR assai utile per chi utilizza già un
sistema di tool ID per l’identificazione
e la gestione utensile in modo automatico. Un sistema Smart, dunque, di
nome e di fatto.4

Presse idrauliche

di presse con una forza di chiusura
Le presse idrauliche Mecolpress pre- dello stampo che va attualmente dalsentate in EMO sono ideali per la rea- le 100 alle 500 tonnellate e una forza
lizzazione di particolari stampati a cal- dei punzoni laterali minima di 30 tonnellate e che può arrivare fino a 350
do dalla geometria complessa.
Tratto distintivo di ogni pressa idrau- tonnellate.
lica proposta da questo costruttore è Inoltre le presse idrauliche Mecolla flessibilità di programmazione. Poi- press sono dotate di un braccio di caché la slitta e i punzoni sono control- rico delle billette calde e di un braccio
lati in maniera indipendente da cilin- di scarico del pezzo stampato.
dri idraulici è possibile effettuare del- A seconda delle necessità del cliente
le correzioni durante il ciclo di lavoro relative al layout della linea produttiper ovviare ad eventuali difetti agen- va per lo stampaggio a caldo, i bracci
do sul movimento di un singolo com- possono essere posizionati sullo stesso lato e lavorare in sincrono, oppure
ponente tramite software.
Le presse idrauliche possono stampa- essere posti su lati opposti tra loro e
re a caldo diversi materiali tra cui le- lavorare in autonomia.
ghe in ottone, in rame, in alluminio, in Grazie al software Calipso progettato da Mecolpress e installato di seacciaio
e in titanio.
Progetto1:Layout 1 1-02-2013 15:00 Pagina 1
Mecolpress propone una vasta gamma rie su tutte le sue presse idrauliche, la

pressa presentata in EMO è in grado
di rilevare quali pezzi non sono conformi ai parametri inseriti. I pezzi saranno automaticamente separati dagli altri dal braccio di scarico, finendo in un cassone per gli scarti. Questa gestione consente di ottimizzare i
controlli e risparmiare tempo sul ciclo
produttivo.4

PubliTec

Macchine

Voce del verbo
rettificare...
1. Il movimento della tavola
è assicurato da un motore lineare digitale
che permette di ridurre in maniera
significativa i tempi di inversione
per il movimento del piano.
2. Con la rettificatrice tangenziale per
piani e profili Steel Linear 18.7 CNC
Linear è possibile eseguire operazioni di
rettifica pendolare ma anche di rettifica
in avanzamento lento (creep-feed),
riuscendo così a realizzare profili concavi
e convessi trasversali e longitudinali.
3. La linea Rotor è stata concepita
per garantire massima semplicità
e incremento di produttività.
4. Nella rettificatrice MG/U 200 CNC
basamento, tavola, montanti e traversa
sono realizzati in ghisa G30 stabilizzata
di alta qualità.
5. Rettificatrice tangenziale a portale
serie MG/U 200 CNC di Rosa Ermando.

1

Rettifica pendolare e in avanzamento lento. Cicli di lavoro completi
e non presidiati. Grande stabilità strutturale e semplicità di utilizzo
da parte dell’operatore. Queste sono solo alcune delle caratteristiche
che identificano le rettificatrici tangenziali Rosa Ermando presentate
alla EMO di Milano.
di Francesca Fiore

P

resso il suo stand in EMO, Rosa Ermando ospita tre modelli
di macchine in rappresentanza di una linea di prodotti che
comprende rettificatrici tangenziali, per piani e profili,

30 NEWSMEC - Ottobre 2021

con mandrino ad asse orizzontale, rettificatrici universali per guide e profili e
rettificatrici creep-feed. All’importante
kermesse internazionale lo storico costruttore di Rescaldina (la società è stata
fondata nel 1964) ha deciso di proporre

una rettificatrice tangenziale per piani e
profili linea Steel Linear 18.7 CNC Linear, una rettificatrice tangenziale per piani e profili a tavola rotante linea Rotor
800 CN e una rettificatrice tangenziale
a portale con testa universale tiltante

PubliTec

Piccole e grandi serie
ma anche pezzi unici
La rettificatrice Steel Linear 18.7 CNC
Linear viene impiegata con successo in
produzioni di piccola serie, in presenza di
grandi serie ma anche per la realizzazione
di pezzi unici, con la possibilità di effettuare cicli lavoro completi non presidiati.
Il mandrino è montato all’interno di una
fusione di ghisa speciale a basso coefficiente di dilatazione termica ed è collegato tramite giunto al motore raffreddato a
liquido. La potenza del motore mola standard è di 15 kW (in opzione può arrivare
fino a 30 kW). La macchina può lavorare
particolari con dimensioni massime 2.000
x 750 x 800 mm.
A governare la rettificatrice tangenziale
per piani e profili Steel Linear 18.7 CNC
Linear è un controllo Siemens 840 DE SL
- ROSA SYSTEM 9. Si tratta di un CNC a
6 assi per rettificatrici con PLC integrato, dotato di monitor Touch display 19”
1.366 x 768 Full HD, con CAD/CAM integrato per la generazione dei profili e in
grado di effettuare la simulazione dinamica e l’ottimizzazione dei percorsi utensile.
Con questo controllo, la programmazione della macchina risulta particolarmente
semplice ed è facilitata dall’utilizzo di finestre di dialogo in modo da consentirne il semplice impiego da parte di tutti gli
operatori.
Ghisa monoblocco stabilizzata
naturalmente per dodici mesi
Sotto i riflettori anche le rettificatrici tangenziali per piani e profili della linea Rotor
e in particolare il modello Rotor 800 CN.
Questo tipo di macchine sono dotate di
tavola rotante, carenatura integrale e della nuova unità di controllo con ciclo di diamantatura completamente automatizzato.
Da sempre una delle peculiarità che identifica le rettificatrici Rosa Ermando è l’utilizzo
di componenti in ghisa monoblocco stabilizzata naturalmente per dodici mesi. Questa scelta costruttiva ha fatto sì che il prodotto finito, ovvero la macchina, presenti
una maggiore stabilità nel tempo.
La struttura utilizzata per il modello Rotor
800 CN è di tipo convenzionale. La tavola

rotante è disponibile in sei dimensioni: con diametro 400,
600, 800, 1.000 mm oppure
con diametro 1.200 e 1.500
mm in caso di motori digitali
Torque.
Da un punto di vista della potenza, si va da 11 kW fino a
22 kW montando mole di diametro a partire da 400 mm fino a 500 mm in modo da soddisfare anche le richieste più
impegnative.
La linea Rotor è infatti stata concepita per garantire massima
semplicità di impiego e incremento di produttività, motivo per cui
la rettificatrice è in grado di adattarsi a svariati impieghi date le dimensioni
molto compatte, la carenatura integrale, la
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linea MG/U 200 CNC. Con la rettificatrice tangenziale per piani e profili Steel Linear 18.7 CNC Linear è possibile
eseguire operazioni di rettifica pendolare ma anche di rettifica in avanzamento
lento (creep-feed), riuscendo in questo
modo a realizzare profili concavi e convessi trasversali e longitudinali.
Il movimento della tavola è assicurato
da un motore lineare digitale che permette di ridurre in maniera significativa
i tempi di inversione per il movimento
del piano, sinonimo di una velocità superiore della tavola che può raggiungere i 60 m/min.
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ampio spessore sono sinonimo di rigidità torsionale e flessionale. La slitta verticale e il carro trasversale sono in acciaio elettrosaldato con nervature di alto
spessore che permettono di assicurare
un’elevata rigidità oltre che una notevole massa per smorzare le vibrazioni derivanti dalla testa in lavorazione. Lo scorrimento su guide a ricircolazione di rulli

3

potenza, ed è dotato di un sistema automatico SSK 60 per il bloccaggio della flangia porta-mola. La rotazione testa è affidata a un sistema master slave
Siemens con motori 1FK e una trasmissione mediate riduttore di precisione e
ingranaggi. Oltre agli encoder motore
in asse viene montato un encoder Heidenhain di alta precisione che consente

4

flessibilità operativa e la potenza del nuovo controllo.
Una menzione particolare merita anche il
controllo che governa la macchina. Tra le
funzioni degne di nota ricordiamo la possibilità di impostare quote in modalità autoapprendimento, la possibilità di disporre di
un ciclo di lavoro automatico con impostazione di sgrossatura e finitura, il richiamo
automatico della diamantatura e del ciclo
di diamantatura automatico con compensazione del consumo mola e la disponibilità di un ciclo spegnifiamma.
Dimensionate correttamente
le parti che sono il “cuore”
della macchina
Terza macchina in mostra alla EMO di Milano in rappresentanza della gamma di
produzione Rosa Ermando
è la rettificatrice tangenziale a portale serie MG/U 200
CNC. Per garantire una struttura particolarmente rigida,
la progettazione è avvenuta
con il metodo dell’analisi a elementi finiti. È stata analizzata anche la
rigidità dei sistemi di avanzamento motore vite a sfere, che ha permesso di dimensionare correttamente le parti che
rappresentano il “cuore” della macchina. Inoltre è stata eseguita una sofisticata analisi della stabilità dinamica in
collaborazione con ITIA (Istituti di tecnologie industriali e automazione). Ciò
ha permesso di decidere in modo opportuno la distribuzione delle masse
tra le varie strutture e la loro architettura. Inoltre ha consentito di effettuare
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5
l’analisi della massima potenza di asportazione della macchina in modo da garantire un’elevata finitura superficiale.
Basamento, tavola, montanti e traversa sono realizzati in ghisa G30 stabilizzata di alta qualità. La struttura a doppio tubolare con nervature trasversali di

permette una sensibile riduzione degli
assorbimenti delle vibrazioni del motore
e riduce il gioco di inversione.
Il gruppo testa è composto, nella versione standard, da un elettromandrino con struttura in ghisa con potenza
22 kW, che può arrivare fino a 30 kW di

un posizionamento angolare della mola
da +95° a -95°. Grazie a questo sistema,
oltre a un’alta precisione di posizionamento e a una ridotta esigenza di manutenzione dei componenti della testa
è possibile garantire molteplici posizioni
angolari nel range di corsa.✔
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Prodotti

Tante novità

sotto i riflettori

In EMO, HEIDENHAIN inaugura un nuovo capitolo per il controllo numerico di
macchine utensili. Per l’occasione l’anteprima del nuovo livello della produzione
orientata all’officina avviene in due occasioni diverse. A ottobre e per un mese
intero i visitatori di EMO MILANO e del
Virtual Show di HEIDENHAIN per le macchine utensili hanno infatti l’opportunità
di scoprire live il nuovo controllo numerico HEIDENHAIN. E conoscere molte altre novità sulla digitalizzazione dell’officina e per maggiore efficienza e sicurezza
di processo in azienda. Con il prossimo livello di controllo numerico HEIDENHAIN,
utilizzatori e costruttori di macchine utensili dispongono di possibilità completamente nuove. Il nuovo controllo numerico
supporta l’operatore dal progetto iniziale
al pezzo finito. Il suo utilizzo è intuitivo,
task-oriented e personalizzabile grazie a
molte funzioni intelligenti. La piattaforma
del controllo numerico è proiettata nel futuro e consente ai costruttori di macchine di adattare l’interfaccia utente alle loro
applicazioni specifiche. Il nuovo controllo
numerico HEIDENHAIN predispone inoltre di possibilità di sviluppo dinamiche
per un numero ancora maggiore di funzionalità. La digitalizzazione, una produzione efficiente e processi sicuri sono argomenti di grande attualità per l’officina.
In tale scenario, HEIDENHAIN presenta
alla EMO e al Virtual Show la Fabbrica
Digitale HEIDENHAIN che offre soluzioni
pratiche e servizi competenti per la digitalizzazione standardizzata a 360° dell’officina. Presentati anche il nuovo sistema
di tastatura TS 760 HEIDENHAIN (che
consente di misurare il pezzo con un’accuratezza 3D particolarmente elevata e
forze molto ridotte con avanzamenti fino a 1.000 mm/min), il sistema di misura
campione RVM 4000 HEIDENHAIN (una
nuova soluzione per misurare l’accuratezza di posizionamento di tavole rotanti e
assi orientabili con un’accuratezza del sistema inferiore a un secondo d’arco). Degni di nota anche il nuovo sensore di velocità AMO, la fresatura trocoidale OCM
(Optimized Contour Milling) e per quanto riguarda i componenti macchina i sistemi di misura lineari LC e i sistemi di
misura angolari RCN.4

Specialisti in macchine per

la levigatura e la lappatura
Forte di una trentennale esperienza,
CAR (presente in EMO) è un nome
noto a livello nazionale e internazionale per la progettazione e costruzione di macchine, attrezzature e sistemi per la levigatura e la lappatura
interna di cilindri. Come produzione standard, CAR realizza macchine CNC per levigare in verticale fino a 1.500 mm e in orizzontale fino
a 9.000 mm.
Disponibili levigatrici CNC, gestite
dal software LPE ideato e sviluppato da CAR su piattaforma hardware
Fanuc. Tutte le levigatrici a marchio
CAR e i relativi programmi operativi
possono essere personalizzati in base alle specifiche esigenze. Grazie a

uno staff tecnico altamente specializzato e in grado di risolvere ogni
tipo di problematica, CAR è sempre
concentrata su una continua ricerca
ed evoluzione tecnologica. Unitamente alle macchine, CAR produce
anche levigatori per tutti i tipi di foro
e diametri da 2 a 1.060 mm, a grande espansione, nominali, temprati,
bussole diamantate, rodatori, utensili speciali, ecc… Su tali mandrini,
l’azienda assembla pietre abrasive tradizionali (ossido di alluminio,
carburo di silicio) oppure diamantate (diamante, CBN borazon a legante metallico o resinoide). Gran parte di questa attrezzatura, soprattutto realizzazioni customizzate, viene
esposta unitamente alle levigatrici
verticali tipo PE alla EMO di Milano:

per l’occasione, viene presentata la
prima PE-500 con stazione robotizzata (Fanuc) di carico/scarico pezzo
automatico.4
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Attrezzature

Un pacchetto servizi
completo per una
economia circolare
MEWA

Felder

1. La collaborazione tra Felder e MEWA
è iniziata con l’utilizzo del sistema di panni
riutilizzabili.
2. “Partire da un vagone abbandonato fino
a diventare un’azienda moderna e in
espansione: siamo orgogliosi della storia
della Felder GmbH”, ha commentato
l’amministratore delegato dell’azienda
Frank Schröer.
3. I collaboratori Felder indossano la linea
di abbigliamento MEWA Twinstar che
richiama il colore blu aziendale.
4. Per il lavaggio delle piccole attrezzature
è particolarmente utile l’impiego della lava
pezzi ecologica BIO-CIRCLE.
5. Anche la gestione dell’abbigliamento
da lavoro MEWA segue un concetto
di economia circolare.
6. Il tappeto assorbiolio MEWA Multitex
è così assorbente che svolge la funzione
di una vasca per la raccolta dell’olio.

1

Dopo aver utilizzato per anni (e con successo) il servizio di panni
di MEWA, la tedesca Felder ha deciso di semplificare la gestione
di alcuni suoi processi. Si è così rivolta a MEWA anche per l’abbigliamento
da lavoro e protettivo (personalizzato) e per le lavapezzi a noleggio.
Sharing sì, ma personalizzato.

7. Contenitore di sicurezza MEWA SaCon
per lo stoccaggio dei panni sporchi.
8. Il reparto di lavorazione dei metalli in
Felder ha una capacità di fusione totale
di 1.800 t/anno.

di Elisabetta Brendano
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Numerosi prodotti che
vestono dalla testa ai piedi
Felder utilizza di fatto per i suoi diversi settori di attività più prodotti
MEWA, tutti forniti con il noto sistema di servizi proposto dall’azienda.
MEWA fornisce dunque panni per la
pulizia di macchinari e attrezzature
nella produzione chimica e dei metalli, ovunque vengano utilizzati oli. Ha
commentato Tanja Sell: “La protezione dell’ambiente è molto importante
per noi ed è per questo che abbiamo

2

La tua sfida:
hai grandi progetti.

HYPERTURN 100 PM

MMV 6200

La nostra risposta:
Una nuova dimensione nelle nostre macchine a montante
mobile della serie MMV:
Quattro lunghezze di basamento fino a 6.200 mm, rendono
ora possibile la lavorazione di pezzi grandi e pesanti fino
a otto tonnellate. Naturalmente con il massimo della
precisione EMCO: con la lavorazione simultanea a 5 assi,
il potente elettromandrino e il magazzino utensili fino a
120 posti, è possibile produrre pezzi complessi in un unico
posizionamento. Dinamico, preciso, efficiente - proprio
beyond standard.

SERIE MMV
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Una gestione complessa
che andava semplificata
L’espandersi dell’azienda e dell’organico hanno creato nuove necessità:
era impossibile gestire alcuni aspetti
come prima. Per esempio l’abbigliamento da lavoro: “Di pari passo con
la nostra crescita - racconta Tanja Sell,
responsabile acquisti dal 1998 presso Felder - abbiamo dovuto cercare
una soluzione alternativa all’acquisto
dell’abbigliamento da lavoro per i nostri dipendenti. La gestione era troppo complicata, senza contare che gli
indumenti che compravamo per i nuovi dipendenti, spesso sembravano del
tutto scoordinati rispetto a quelli che
indossava già da tempo il personale.
A questo punto è entrata in gioco la
MEWA.
“Eravamo già clienti MEWA per i panni ed eravamo molto soddisfatti del
servizio che giudicavamo molto affidabile. Dal panno all’abbigliamento,
il passaggio è stato naturale. Ci è piaciuta molto la possibilità di personalizzare gli indumenti con il nostro logo
e un’etichetta con il nome del dipendente. Abbiamo scelto la combinazione di colori blu reale e blu scuro,
anche perché il blu è il nostro colore
aziendale”.

optato per il sistema di panno multiuso MEWA: prima utilizzavamo carta
usa e getta che non solo non era ecologica, ma comportava anche problemi di smaltimento.
Con il tempo, Felder si è letteralmente convertita ai prodotti e ai sistemi
offerti da MEWA, con soluzioni in grado di vestire dalla testa ai piedi: i dipendenti del laboratorio dell’azienda
indossano camici per la protezione
chimica, chi lavora nelle fornaci utilizza indumenti protettivi. Molti dipendenti indossano Twinstar, l’abbigliamento da lavoro bicolore di MEWA,
con polo e felpe abbinate. E in officina sono in uso sia il detergente per
la pelle sia la lava pezzi BIO-CIRCLE,
così come i tappeti assorbiolio e i rotoli di asciugamani di MEWA. Senza
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utto è iniziato quasi in sordina per l’azienda tedesca
Felder GmbH, con una sorta di start-up ante litteram:
i fondatori dell’azienda,
due pionieri lungimiranti, hanno iniziato l’attività in un vagone
ferroviario dismesso in un deposito merci di Duisburg. La loro idea? Mettere a
punto prodotti e attrezzature per la saldatura. Era il lontano 1979 e il successo
non si è fatto attendere. Ben presto, infatti, la sede provvisoria si è dimostrata insufficiente e nel 1986 l’azienda si è
trasferita a Oberhausen, nel Land della
Renania Settentrionale Vestfalia, con il
suo staff di 20 persone. Nel frattempo
l’azienda è ulteriormente cresciuta e nella sede produttiva di 7.500 m2, tra uffici,
officine produttive, laboratori e magazzini, lavorano 109 addetti.

Provalo dal vivo:
nel nuovo CENTRO
TECNOLOGICO EMCO a
Belforte Monferrato (AL).

www.emco-world.com
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contare gli articoli per la sicurezza sul
lavoro che si acquistano a catalogo a
integrazione dell’offerta a noleggio.
“Gli uomini sono molto peggio delle donne”, sorride Tanja Sell. “Quando l’autista del servizio MEWA indossa nuove giacche o scarpe, gli uomini
le comprano immediatamente”.
Oltre alla tedesca Felder, molte altre
aziende in Europa si stanno gradualmente convertendo ai servizi offerti
da MEWA. Generalmente si comincia

5
a testare un servizio (come in questo
caso i panni) e una volta compresi i
vantaggi che tale servizio può portare in termini di alleggerimento degli oneri e di risparmio di tempo e di
risorse, si decide di aggiungerne altri. Il comun denominatore è il Textilsharing, un noleggio sui generis,
che il termine “Textilsharing” definisce al meglio. I prodotti tessili di utilizzo aziendale vengono dunque forniti con un sistema di servizi basato

sul riutilizzo e su un concetto di economia circolare che oggi più che mai
risulta al passo con i tempi e sostenibile. Il servizio comprende la fornitura, il lavaggio, il ricondizionamento,
il controllo e la restituzione al cliente
dei tessili puliti e pronti per l’uso.
Panni riutilizzabili fino a 50 volte
I panni MEWA per la pulizia industriale per officine e reparti produttivi puliscono a fondo ma delicatamente,

4
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sono robusti ma ecosostenibili, piccoli ma ultraefficaci. E soprattutto sono molto durevoli e riutilizzabili fino a
50 volte. Attualmente in tutta Europa i
panni MEWA vengono utilizzati da 2,7
milioni di operatori. Il panno MEWA
pulisce tutto ciò che si accumula nelle lavorazioni. Ci sono panni in grado di pulire sporco grossolano come
olio, grasso, inchiostri e solventi, ma
ci sono anche panni studiati per pulire
superfici delicate in ambiti particolarmente sensibili.
Un ampio assortimento di panni studiati per le diverse applicazioni è a disposizione di industrie, autofficine e
artigiani. Insieme ai panni viene fornito anche il contenitore di sicurezza
per deporli e trasportarli. In questo
Safety-Container (SaCon) salva spazio, i panni possono essere conservati
fino al momento del ritiro, che viene
effettuato in sicurezza e secondo i requisiti nomativi. I panni puliti vengono consegnati nel contenitore SaCon
a chiusura ermetica, mentre i panni
sporchi vengono ritirati dagli autisti
MEWA e portati in sede, dove vengono lavati prima di essere restituiti ai
clienti.
Le aziende che come Felder scelgono
MEWA, possono contare su un sistema completo di servizi che garantisce
loro di avere sempre a disposizione la quantità di panni necessaria.
In questo modo si produce una notevole quantità in meno di rifiuti e si
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conservano risorse preziose. Il prezzo,
inoltre, è particolarmente interessante rispetto ai materiali usa e getta, altro plus da tenere in considerazione.
Abbigliamento da lavoro
e protettivo personalizzato
Anche vestire i dipendenti e gestire la cura e la corretta manutenzione del loro abbigliamento da lavoro
(e soprattutto protettivo) rappresenta un investimento di tempo e risorse per l’azienda. Con la formula del
Textilsharing MEWA, chi si affida a tale servizio può aprire il suo armadietto e indossare in qualsiasi momento

Lavapezzi a noleggio
con servizio incluso
Alla Felder hanno inserito nel “pacchetto servizi MEWA” anche la lava
pezzi BIO-CIRCLE. Nei reparti di produzione e di manutenzione industriale, dove è ricorrente il problema della
rimozione di sporcizia, oli di lavorazione, lubrorefrigeranti e grassi, rappresenta la soluzione ideale per pulire le piccole attrezzature. Anziché
utilizzare detergenti a freddo potenzialmente tossici per la salute di chi
lavora, elimina in maniera biologica
lo sporco, perché usa un liquido privo
di solventi e a base di microrganismi,
a pH neutro e dal gradevole profumo
alla mela verde. Agisce in modo risolutivo su componenti in acciaio, anche
inox, alluminio e metalli non ferrosi.
Nel caso di trattamento di componenti in alluminio particolarmente delicati, per evitare danni da ossidazione,

gli indumenti da lavoro puliti e pronti all’uso. Il cliente, dopo aver scelto
la linea più adatta al proprio ambito
di lavoro (e MEWA ha sviluppato linee
specifiche per tutti i settori) non deve
preoccuparsi di nulla. Perché il fornitore di servizi tessili MEWA si occupa
dell’intera gestione: ritira dal cliente
gli abiti sporchi, li lava con procedimenti ecologici, se necessario li ripara, sostituisce le parti usurate e riconsegna tutto puntualmente al cliente.
Con un doveroso distinguo: si parla di Textilsharing e quindi di condivisione, ma gli indumenti non vengono indossati da più persone: al
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contrario ciascuno indossa sempre e
solo i propri indumenti, una volta lavati. È un aspetto importante, perché
a volte vengono apportate modifiche
individuali al capo di abbigliamento.
Un sistema di codici a barre assicura che il proprio abito non venga mai
scambiato.
Il trend in questo senso è in crescita:
sempre più aziende sono convinte dei
vantaggi del noleggio di prodotti tessili, tanto che non vogliono più acquistare l’abbigliamento da lavoro per i
propri dipendenti.
Già nel 2017 in Germania è stata superata per la prima volta nel 2017 la
soglia dei 4 milioni di lavoratori vestiti
con indumenti da lavoro e/o protettivi
a noleggio, secondo i dati dell’Associazione tedesca dei fornitori di servizi tessili Wirtex. In tutta Europa, i
clienti sono soddisfatti di un servizio
che li solleva da molte incombenze.

esiste la versione MEWA BIO-CIRCLE Alu Protect, con un’integrazione
protettiva per questo tipo di metallo sensibile. MEWA BIO-CIRCLE non
si acquista, si noleggia con un pacchetto all inclusive. La lavapezzi viene cioè fornita direttamente al cliente. Un consulente MEWA ne illustra il
funzionamento e tornerà, secondo un
calendario concordato, per rabboccare il liquido, per sostituire i filtri e
per gli interventi di manutenzione necessari. L’offerta MEWA include anche
altri prodotti, come i tappeti assorbiolio Multitex: praticamente una vasca assorbiolio in tessuto, molto efficiente e poco ingombrante, indicata
per l’industria e le officine. Disponibile sempre a noleggio, con il servizio di lavaggio incluso. Sono invece
in vendita i DPI, come integrazione
degli altri servizi, acquistabili sul sito
buy4work.mewa.it✔
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Nuova generazione

di macchine di tornitura
e di finitura sul temprato

Danobat presenta in EMO le soluzioni più tecnologicamente avanzate dei suoi tre marchi: Danobat, Danobat-Overbeck e Hembrug. Nello

specifico, Hembrug Machine Tools
propone la nuova generazione di
macchine di tornitura e di finitura sul
temprato Mikroturn® con caricatore
a portale integrato. La nuova generazione Mikroturn® è un ulteriore sviluppo dell’attuale Mikroturn® 100 e
presenta un design completamente
nuovo e moderno.
Integra anche molti miglioramenti nel campo della stabilità termica,
della rigidità della macchina e della precisione, che sono stati implementati in Mikroturn® 100 negli ultimi anni.
Inoltre, applicando pompe e motori di ultima generazione, i livelli di
rumorosità sono stati ridotti di oltre
il 70%. In collaborazione con i tecnici Danobat, Hembrug ha iniziato

a sviluppare il nuovo design dopo
l’acquisizione da parte di Danobat
nel 2019. Il design moderno e funzionale è adesso in linea con lo stile
Danobat.
La macchina può anche essere facilmente equipaggiata con un caricatore a portale sviluppato internamente da Danobat.
Anche in questa nuova veste, la nuova generazione Mikroturn® assicura
elevati livelli di precisione di tornitura di finitura sul temprato del mercato, proprio come in Mikroturn® 100.
Precisione di forma e dimensionale
di ≤2 µm e rugosità superficiale di
Ra di 0,1 a 0,4 µm su pezzi con durezza fino a 70 HRc sono solo indicativi del livello di precisione della
nuova generazione Mikroturn®.4

L’AVANGUARDIA
DELLA TECNOLOGIA
Le MICRO frese in materiali EVOLUTI
Fresatura di lucidatura
dello stampo
Geometrie evolute per SUPER finiture
dello stampo plastica a partire dai 48 HRC

PCD

CBN

Fresatura di materiali “fragili”
come il metallo duro

DIAMANTE
Rivestimento
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Macchine di misura ottica e
sistemi di controllo qualità

VICIVISION, brand dell’azienda Vici &
C., realizza macchine di misura ottica
e sistemi di controllo qualità dedicati al miglioramento dell’efficienza in
produzione.
L’azienda, presente in EMO, è oggi tra
i principali produttori a livello mondiale di soluzioni per la misurazione ottica
per alberame.
I principali utenti finali sono le tornerie, l’industria automobilistica, sino ai
produttori di componenti medicali e
dentali di tutto il mondo.
Le macchine di misura ottica sono
in grado di rilevare in pochi secondi
quello che generalmente si riesce a
rilevare in più di 30 minuti. Chi quotidianamente effettua misurazioni dimensionali sa che poter risparmiare
tempo nella fase di controllo e settaggio significa poter produrre di più, certificando la qualità. Con un unico strumento è dunque possibile rilevare decine di misure, in pochi secondi: misure statiche, geometriche, misure di filetto, di forma e di dado. Le macchine includono le funzioni di proiettori
di profili, micrometri, rotondimetri, eliminando l’errore umano nell’acquisire
misure e fornendo la possibilità di gestire il dato acquisito.
VICIVISION offre dunque una vasta
gamma di sistemi di misura ottica destinati ai più svariati campi di misura.
Si va dal piccolo e specifico campo
della MTL X10, adatto a microcomponenti e impianti dentali alla più vasta
area di lavoro della M1218, progettata
per la misurazione di grandi alberi fino
a 1.250 mm di lunghezza e 180 mm di
diametro.
Tutte le macchine VICIVISION sono
progettate per operare in ambiente di
produzione. Tra i vantaggi del loro utilizzo segnaliamo la riduzione dei fermo macchina per la correzione utensile, grazie al controllo istantaneo senza
abbandonare il presidio e una riduzione degli scarti operando le correzioni
preventive grazie ai grafici dei trend
delle misure.4
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Tecnologia additive

sotto i riflettori
“Good to Grow” è lo slogan con cui
Prima Additive, la unit del gruppo
Prima Industrie dedicata alle soluzioni additive per il metallo, si presenta
alla EMO di Milano.
Nello stand Prima Additive si respira una grande fiducia nel potenziale delle soluzioni additive per la crescita e il rinnovamento delle aziende
manifatturiere offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire due prodotti per la stampa 3D dei metalli “a
prova di futuro”: innovativi, sostenibili, interconnessi e totalmente compatibili con Industria 4.0.
Presentata in anteprima alla EMO,
la Print Genius 150 Double Wavelength che appartiene alla serie 150
con tecnologia Powder Bed Fusion
di Prima Additive. A contraddistinguere la macchina è l’innovativa configurazione delle sorgenti laser. Tale sistema dispone infatti di due laser come tutte le macchine denominate Genius del brand torinese, ma
nella sua versione Double Wavelength è equipaggiata con un laser infrarosso da 300 W e un laser verde da
200 W, che possono lavorare alternativamente sulla stessa area di lavoro.
In questo modo è possibile lavorare
sia le leghe convenzionalmente processabili con i laser infrarossi (leghe
di acciaio, alluminio, titanio nichel,
cromo-cobalto), sia il rame puro o altri materiali altamente riflettenti grazie al laser verde. Come le altre macchine della Serie 150 per la manifattura additiva del metallo, anche la

Print Genius 150 Double Wavelength
è dotata di un volume di costruzione
di diametro 150 mm e altezza di 160
mm e presenta tutte le innovazioni
delle soluzioni Powder Bed Fusion di
Prima Additive. La serie 150 di Prima
Additive è Industry 4.0 Ready e permette l’integrazione di sensori di monitoraggio e la connessione attraverso diversi standard per funzioni IoT.
Altra soluzione esposta allo stand
Prima Additive in EMO è la Print Genius 250, ideale per applicazioni di
stampa su metallo ad alta produttività, in quanto in grado di ridurre i
tempi di produzione grazie al suo
doppio laser single-mode da 500 W,
unito a un software intelligente per
un rapido orientamento dei pezzi e
per la definizione dei parametri della
macchina.4

Centro di lavoro a 5 assi

Hurco Italia propone in EMO l’ultima generazione del centro di lavoro
a 5 assi integrati VMX42SRTi che si
contraddistingue per la grande flessibilità e versatilità di utilizzo.
Grazie alla testa torque di fresatura
(± 90°) e alla tavola girevole torque
da 600 mm annegata nel piano di lavoro, il centro può essere programmato per lavorazioni a 5 assi in continuo o tramite posizionamenti oppure essere utilizzato come centro
di lavoro a 3 o 4 assi, sfruttando la
massima dimensione in X della tavola porta pezzo, pari a 1.270 mm.
Le robuste strutture in ghisa conferiscono alla macchina elevata rigidità

sia statica sia dinamica, caratteristiche necessarie per assicurare precisione in lavorazione e stabilità nel
tempo.
Le corse degli assi lineari sono X
1.070 mm, Y 610 mm e Z 610 mm.
Il mandrino, con attacco ISO 40, è
in grado di raggiungere una velocità di rotazione di 12.000 o 16.000
giri/min. La macchina è dotata di serie di un magazzino a quaranta posti.
Come tutti i modelli Hurco a 5 assi,
anche il centro VMX42SRTi è governato dal controllo numerico proprietario Hurco MAX5, che permette di
programmare a bordo macchina con
grande facilità lavorazioni su più facce in linguaggio Conversazionale.
La versatilità nell’uso del CN Hurco
permette anche di programmare in
linguaggio ISO e di ricevere file già

elaborati da sistemi CAM, con possibilità di edit e merge con parti di
programma eseguite in linguaggio
Conversazionale a bordo macchina.
Infine, grazie alla possibilità di importare direttamente modelli solidi 3D in formato Step o file DXF le
possibilità di effettuare operazioni
a bordo macchina si ampliano ulteriormente, in modo da fornire elevata flessibilità in fase di programmazione, sinonimo di una significativa
riduzione del tempo ciclo.
Il centro a 5 assi VMX42SRTi rappresenta dunque la soluzione ideale per chi è alla ricerca di versatilità e flessibilità oltre che prestazioni elevate, risultando particolarmente vantaggioso per la lavorazione di
lotti di produzione medio-piccoli a
mix elevato.4
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Nuove rettificatrici

ad alta produzione
Danobat propone in EMO la nuova generazione di rettificatrici per
esterni e interni CG-1800.
Queste macchine prevedono la

possibilità di impiegare abrasivi convenzionali con velocità mole a 80 m/s. Questo ne aumenta
la produttività fino al 20% in molte applicazioni. La CG vanta inoltre
una disponibilità macchina vicina

al 100%, grazie all’intelligente progettazione che ha ridotto il numero
dei componenti, integrato la diagnostica in remoto, la manutenzione preventiva e la pluriennale
esperienza Danobat nella produzione di macchine ad alta produzione. Inoltre, il particolare design
della CG con assi macchina principali a croce e la torretta delle teste portamola orientabile con asse
B, permette di rettificare un’ampia
varietà di dimensioni e geometrie
di pezzi in uno spazio compatto.4

Tastatore pezzo con

trasmissione radio
Il tastatore radio TC60 di Blum-Novotest, presentato in EMO, è una

sonda ad alta velocità con tecnologia di trasmissione radio BRC che
offre numerosi vantaggi come maggiore velocità, affidabilità nel tempo
e facilità di utilizzo.
TC60 è stata sviluppata per applicazioni dove la distanza tra tastatore
e ricevitore è molto grande o dove
il contatto visivo durante il processo di misura non può essere garantito. È il caso di macchine con grandi
aree di lavoro, centri a 5 assi o quando il tastatore deve entrare fisicamente nel pezzo.
Il TC60 ha dimostrato estrema affidabilità di trasmissione grazie alla tecnologia proprietaria BRC che
rende la trasmissione radio particolarmente resistente alle interferenze
oltre a ridurre i tempi necessari alla trasmissione di circa la metà del
tempo rispetto ai sistemi simili. Insieme a TC60, Blum fornisce il ricevitore radio compatto RC66 e l’interfaccia di comunicazione IF59.

Il design compatto e funzionale
dell’RC66 permette un’agile installazione in ogni condizione di montaggio grazie agli accessori dedicati. L’interfaccia IF59 è compatibile con entrambi i sistemi di trasmissione, radio oppure ottico. Questa
versatilità rappresenta un vantaggio
sia per i costruttori che per gli utilizzatori i quali possono accoppiare
la trasmissione radio ad un tastatore
già installato in macchina. Altri vantaggi della sonda TC60 sono la vita
utile della batteria, al di sopra della media, e la facilità di programmazione. La solidità del design permette inoltre alla sonda TC60 di lavorare a velocità notevolmente superiori
rispetto ai sistemi comparabili, raggiungendo i 3.000 mm/min in misurazione (contro gli standard 400-500
mm/min) offrendo così una sostanziale riduzione dei tempi di misura. TC60 integra l’esclusivo meccanismo di misura Blum, il cui design
rotazionale simmetrico permette un
controllo costante lungo tutte le direzioni di misura, e il sistema optoelettronico del segnale di trigger, che
tramite l’oscuramento di una barriera di luce, rende il sistema insensibile da usure.4
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Innovazioni incentrate

sul cliente
GF Machining Solutions è tra i principali fornitori a livello mondiale di
macchine utensili, soluzioni tecniche
e servizi per i produttori di stampi
e utensili di precisione e di componenti lavorati con precisione a tolleranza stretta. I segmenti chiave
dell’azienda includono i settori aerospaziale, automobilistico, medico,
energetico, delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni
(ICT) e dell’elettronica. Alla EMO di
Milano, GF Machining Solutions presenta alcune anteprime mondiali nel
campo dell’elettroerosione, della
fresatura, del laser, dell’automazione e dei prodotti digitali, fedele al
motto “La tua esperienza - le nostre
soluzioni”. Diverse serie di macchine collaudate sono state adattate
alle esigenze dei clienti con innovazioni che offrono vantaggi reali. Tra
le anteprime mondiali presentate alla EMO segnaliamo una nuova macchina all’interno della serie P, la serie di GF Machining Solutions per la
fresatura ad alte prestazioni. Questa
soluzione scalabile avrà i vantaggi
che i clienti conoscono dal modello Mikron MILL P 800 U, ma con un
layout ridotto adatto all’automazione e un ingombro contenuto. Nel
campo dell’elettroerosione, tre funzionalità saranno disponibili sulla
nuova generazione di macchine per
elettroerosione a filo: l’Intelligent
Spark Protection System (ISPS), iWire e Uniqua. Una quarta caratteristica sarà disponibile nella nuova serie
di macchine per elettroerosione a filo, presentate per la prima volta alla
EMO: si tratta di Turbo Tech, in grado di assicurare elevata velocità.4

Sabbiatrici e pallinatrici

Produzione di sabbiatrici e pallinatrici: questo è il core business di Lampugnani Sabbiatrici, azienda presente
in EMO e nota sul mercato per le sue
soluzioni caratterizzate da qualità, affidabilità, efficienza e funzionalità.

Le macchine, interamente progettate
e realizzate in Italia con materiali di alta qualità, sono da sempre sinonimo
di affidabilità e innovazione, soprattutto grazie alla versatilità costruttiva che permette di realizzare impianti su misura per ottimizzare i processi
di sabbiatura/pallinatura e allo stesso tempo proporre impianti standard per offrire prodotti competitivi e
modulari.

La modularità con cui sono realizzate le soluzioni di Lampugnani consente inoltre di aggiungere accessori come cicloni e sistemi di filtrazione anche in un secondo momento, così come l’eventuale sostituzione di ricambi
e/o componenti, riducendo al minimo
i tempi per le normali operazioni necessarie alla manutenzione periodica.
Lampugnani Sabbiatrici non è solo sinonimo di produzione ma anche di assistenza pre/post vendita e di fornitura di tutti i materiali necessari per le
lavorazioni, come le microsfere in vetro e in ceramica, il corindone bianco e rossobruno, i granuli plastici e
le graniglie, in modo da mantenere
sempre performanti gli impianti.
Lampugnani Sabbiatrici si contraddistingue anche per la continua attività di ricerca e sviluppo vote allo svilupppo di soluzioni tecniche non solo
in grado di assicurare finitura e qualità costruttiva, ma anche in grado di
rispondere alle specifiche esigenze
dell’utente.4
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Nuova gamma di
elettromandrini

HSD, protagonista da 30 anni nella produzione di componenti performanti e
tecnologicamente avanzati per macchine utensili e robot, presenta in EMO la
nuova gamma di elettromandrini ES10

Line, modulare e flessibile, progettata
per applicazioni di fresatura e tornitura.
Frutto dell’avanzamento tecnologico e
sviluppata dal team di ingegneri insieme ai clienti sulla base delle loro esigenze, questa nuova gamma di elettromandrini offre agli utilizzatori un prodotto in grado di adattarsi alle necessità e ai ritmi sempre più incessanti che
richiede il mercato attuale.
Un’altra importante novità per HSD è
sottolineata dalla collaborazione con
un nuovo partner tecnologico d’eccezione come Kuka Italia con cui è iniziata una collaborazione virtuosa che ha
dato origine a una serie di attività dedicate al mondo robot e che saranno
proposte insieme ai prodotti HSD nella
parte dello stand dedicata alle applicazioni robotiche.

Oltre a queste due novità presenti anche un’intera gamma di soluzioni dedicate alla lavorazioni di metalli e leghe
tra cui elettroteste a due 2 assi con motori Direct Drive HSD, sintesi più recente tra innovazione e tecnologia, tavole rotanti mono e doppia spalla dotate
anch’esse di motori Direct Drive HSD
nonché una vasta selezione di mandrini per la lavorazione dei metalli caratterizzati da un ampio range di potenze e velocità di rotazione che garantiscono al tempo stesso prestazioni ed
affidabilità.
La manifestazione è anche un’occasione per presentare il nuovo mood grafico e concept comunicativo dedicato al mondo “Metal”, e celebrare insieme ai clienti i primi 30 anni di HSD.
“Trent’anni di attività aziendale sono

un traguardo significativo, che consideriamo non come punto d’arrivo ma
come tappa fondamentale di una storia che è ancora tutta in divenire e da
costruire. Pronti per le sfide del futuro,
che affronteremo insieme con la serenità dell’esperienza maturata e con la
continua voglia di metterci in gioco e
soddisfare le esigenze dei nostri clienti” ha dichiarato Fabrizio Pierini, HSD
Division General Manager.4

Una rettificatrice pronta
per lo skiving

ANCA propone in EMO GCX Linear,
una rettificatrice con taglienti destinata allo skiving (un processo innovativo che sta rivoluzionando la produzione degli ingranaggi). La macchina è equipaggiata con una testa
di alta precisione. I taglienti per lo
skiving e gli stozzatori a disco grande richiedono infatti una maggiore
precisione della testa, poiché l’errore di posizione da impatto sull’asse
A aumenterà in modo lineare con il
diametro. Questa opzione migliora
la precisione dell’asse A di un fattore 10. La precisione di posizionamento è dunque pari a ± 0,00034
gradi.
Per il controllo della temperatura del motore, ANCA ha dotato la
macchina del sistema MTC (acronimo di Motor Temperature Control);
previsto anche il monitoraggio delle emissioni acustiche con il sistema
AEMS (Acoustic Emission Monitoring System).
Con la rettificatrice GCX Linear,
ANCA fornisce anche un pacchetto software completo che comprende alcuni moduli destinati alla produzione e alla riaffilatura di utensili per il taglio di ingranaggi del tipo
a pignone. Con questa applicazione
è possibile svolgere attività di progettazione, simulazione, programmazione della sequenza di rettifica, modifica e ravvivatura della mola, supportando di fatto la virtualizzazione completa del processo di
produzione.4
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Il futuro della filtrazione

Dai sistemi di filtrazione elettrostatica
e meccanica per nebbie oleose di lubrorefrigeranti fino al nuovo purificatore d’aria Virus Cleaner VC 60: è ciò
che propone LTA Lufttechnik (azienda
del gruppo Junker) alla EMO di Milano. Il portafoglio prodotti comprende
infatti sistemi di filtrazione elettrostatica per nebbie di olio ed emulsioni,
ideali per una produzione sostenibile
in ambito industriale. I prefiltri e i filtri
principali sono completamente lavabili e quindi riutilizzabili. Trattandosi
di soluzioni ottimizzate dal punto di
vista aerodinamico, i filtri elettrostatici proposti da LTA sono sinonimo di
una lunga durata di vita e di prestazioni durature e ottimali.
In EMO viene presentato anche il
nuovo filtro per l’aria Virus Cleaner
VC 60, capace di garantire una protezione sostenibile delle persone e
dell’ambiente. Grazie alla combinazione di un filtro principale elettrostatico di grande efficienza e di un ulteriore filtro HEPA, Virus Cleaner VC 60
protegge attivamente da virus, batteri, pollini e altri germi.
Con questo purificatore, il rischio di
infezione è quasi nullo ed è percepibile un miglioramento duraturo della
qualità dell’aria.
L’ampio portafoglio di soluzioni proposte da LTA Lufttechnik offre dunque il sistema di filtrazione più indicato per ogni tipo di applicazione.4

espressione nell’ecosistema ONE FANUC: macchina, controllo numerico e
robot condividono lo stesso ambiente
di programmazione rendendo l’integrazione a bordo macchina di fatto molto
semplice, conveniente e rapida. La disponibilità del pacchetto software QSSR - Quick & Simple Startup of Robotization - permette di asservire la macchina in ottica plug&play collegando il
robot alla macchina con cavo Ethernet
e programmandone i task direttamente
dall’interfaccia CNC, secondo standard
ISO e formato G-code. Così facendo, si
elimina la necessità di utilizzare un teach pendant (quindi periferiche extra)
per gestire il robot, potendo eseguire
tutte le operazioni direttamente dallo
schermo del controllo macchina. QSSR
contribuisce a ridurre il tempo di setup

e a rendere operativo subito l’assetto
robot+macchina, con risparmio evidente di risorse e costi. L’investimento in
robotizzazione diventa poi trasparente
grazie a ROI Calculator, web app gratuita di FANUC che permette di calcolare
il ritorno dell’investimento in modo affidabile e preciso.4

Tornio parallelo a CNC

M.C.M. MADAR, azienda di Montevarchi in provincia di Arezzo, presenta in EMO il tornio parallelo a
CNC ATL Heavy Plus. Si tratta di una
macchina molto robusta pensata
per svolgere lavorazioni di pezzi di
grandi dimensioni in cui sono richieste massima precisione e velocità
di esecuzione. La macchina ha una

struttura monolitica in ghisa con guide temperate e rettificate ad induzione. La larghezza del banco è pari
a 1.100 mm, il diametro tornibile è di
1.800 mm, mentre la distanza punte
è di 14.000 mm. La macchina (che ha
un peso di 65 t) è in grado di gestire
particolari fino a un carico massimo
di 25 t. A governare la macchina è un
CNC Fagor, Fanuc, Siemens (a scelta del cliente) il cui impiego permette di avere un controllo totale sulle
lavorazioni.
In base alle specifiche esigenze,
il tornio parallelo a CNC ATL Heavy Plus può essere personalizzato tramite uno studio e un montaggio di accessori o attrezzature idonee a soddisfare ogni tipo di
lavorazione.4

LA SCELTA PERFETTA
PER I TRATTAMENTI TERMICI IN VUOTO

Automazione facile
per tutte le aziende

L’automazione delle macchine utensili
è uno dei concetti chiave che FANUC
porta alla EMO di Milano. Facile, immediata e vantaggiosa, la robotizzazione dei processi manifatturieri con robot
e cobot di asservimento trova massima

- Ampia gamma di soluzioni per trattamenti termici in vuoto
- Camere termiche di alta qualità
- Elevato livello di vuoto operativo
- Range ristretti di uniformità di temperatura
- Conforme agli standard AMS 2750 F, CQI9 e Industria 4.0
- Team tecnico altamente specializzato
- Assistenza rapida e internazionale

TAV VACUUM FURNACES SPA
Via dell’Industria, 11 - 24043 Caravaggio (BG) - ITALY
ph. +39 0363 355711 - info@tav-vacuumfurnaces.com
www.tav-vacuumfurnaces.com
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Stazione di marcatura
laser automatica

AutoMarkX di ANCA, presente in
EMO, è una stazione di marcatura laser
automatica e autonoma in grado di sostituire i processi manuali e laboriosi. È
compatibile con il sistema AIMS (Anca
Integrated Manufacturing System), che

ne consente il funzionamento in modalità completamente automatica senza
l’intervento dell’operatore. Con AutoMarkX è possibile quindi effettuare la
marcatura laser degli utensili mentre
si eseguirono in contemporanea altre
attività. Basta caricare i pallet con gli
utensili e al resto ci penserà la macchina. AutoMarkX è stato progettato e realizzato utilizzando componenti di alta
qualità, garantendo così grande affidabilità e robustezza.4

Presse meccaniche

La nuova serie di presse meccaniche eccentriche a ciclo continuo serie HEAVY presentate da Mecolpress
in EMO nasce dall’esperienza accumulata in 50 anni di progettazione e

realizzazione di presse per lo stampaggio a caldo dei metalli. Tra i principali punti di forza delle nuove presse segnaliamo la struttura innovativa
e moderna, più robusta e pensata per
semplificarne il controllo e la manutenzione. La struttura è realizzata in
modo da separare la zona pericolosa (parti in movimento e zona stampi) dalle zone accessibili all’operatore
per le regolazioni e le manutenzioni
ordinarie, tramite protezioni anteriori e carterature di materiale insonorizzante, come previsto dalle norme CE.
L’assemblaggio degli organi principali della macchina è pensato per semplificarne il controllo e la manutenzione. Altro punto di forza di questo tipo
di presse è l’automazione e la lubrificazione stampi completamente rivisti.

L’impianto di lubrificazione permette
di avere una miscelazione continua
e costante direttamente al punto di
uscita del tubo; tramite un impianto è possibile raffreddare e lubrificare dal medesimo tubo senza intaccare la quantità di olio programmata.
Da segnalare anche il cuscino idraulico Soft-Impact, che permette di raggiungere importanti risultati tra cui ad
esempio la possibilità di diminuire le
vibrazioni. Cuscino oleodinamico da
1.000 kN a completa gestione elettronica consente di controllare la quota
dei punzoni, oltre a limitare lo shock
meccanico dovuto all’impatto tra gli
stampi. Con le presse meccaniche eccentriche a ciclo continuo serie HEAVY è disponibile la versione aggiornata del software intelligente Calipso, per l’analisi del processo produttivo e per la manutenzione predittiva.4

Monoguide a ricircolo
di rulli

IN

44 NEWSMEC
- Settembre 2021
0

D U S T R Y 4.
0

Rosa Sistemi produce componenti di
movimentazione lineare di precisione
dal 1979. In questi ultimi anni, lo sviluppo di macchinari e applicazioni con esigenze sempre maggiori in termini di affidabilità e di innovazione ha spinto l’azienda verso la ricerca di nuove soluzioni per presentarsi al mercato con un’offerta adeguata alle richieste dei vari costruttori di macchine utensili. La nuova
famiglia di prodotto dell’offerta di Rosa
Sistemi proposta in EMO è quella delle monoguide a ricircolo di rulli MG. La
realizzazione di questa tipologia di guide ha previsto l’utilizzo di criteri tecnici e
tecnologici all’avanguardia con l’intento
di garantire nel tempo un mantenimento costante sia degli aspetti legati alla
precisione sia a quelli della durata. Le
peculiarità della monoguida a rulli che
Rosa Sistemi ha realizzato, costruendo
un nuovo stabilimento ad hoc, è quella
di rispondere alle crescenti richieste di
innovazione, affidabilità ed economicità
che il mercato dei costruttori di macchine utensili ed automazione richiedono.
In linea con questa filosofia e grazie a
un’esperienza più che trentennale maturata sul campo, la monoguida MG a
ricircolo di rulli Rosa Sistemi è in grado
di fornire le risposte idonee ad affrontare la competizione globale. Nel corso
degli anni, Rosa Sistemi ha inoltre individuato un gruppo di partner tecnologici che permettono all’azienda di proporre una gamma di prodotti completa e di
supporto a tutta la clientela, che in questo modo può sentirsi seguita in ogni
aspetto progettuale. Sono così nate collaborazioni importanti come quella con
la società Kammerer per le viti a ricircolazione di sfere di precisione.4
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Prodotti

Innovazioni al servizio

delle macchine utensili

In EMO i visitatori della fiera possono
esaminare il nuovo sistema modulare
m&h R-400 di Hexagon per macchine
utensili. Questo sistema può essere utilizzato come tastatore con diverse unità
di misura e come presetting, andando
così a colmare una lacuna nel suo portafoglio multisensore. Un altro innovativo
prodotto presentato in fiera per la prima
volta è la soluzione di scansione laser
LS-R-4.8 destinata all’ispezione delle superfici senza contatto con trasmissione
radio sulla macchina utensile. Tale innovazione risponde alle richieste dei clienti e alla crescente domanda di una soluzione user-friendly e senza contatto per
l’acquisizione rapida e diretta dei dati
di misura delle superfici nel processo di
produzione. Hexagon mostra in fiera anche la sua sonda a ultrasuoni per la misurazione completamente automatica
dello spessore delle pareti con o senza
liquido, la RWP20.50-G-UTP, che è integrata nella macchina utensile. La misurazione dello spessore delle pareti di solito richiede lunghe operazioni manuali
o l’installazione di dispositivi di misurazione a ultrasuoni manuali esterni. Il sistema di sonde a ultrasuoni RWP20.50G-UTP di Hexagon automatizza e semplifica il processo di misurazione e funziona come una sonda standard sulla
macchina utensile.4

ordine in officina e nella produzione. La
linea GARANT UNI è compatibile con i
ganci e i supporti Easyfix ed è disponibile
come pannello verticale salvaspazio GARANT UNI, come parete fissa o divisorio
GARANT UNI Wall e come torre GARANT
UNI. Con GARANT UNI Panel, Hoffmann
Group propone dunque uno stand dall’ingombro minimale con una parete forata
che può essere utilizzata su entrambi i lati.
Questo può essere esteso con un pannello di identificazione per contrassegnarlo
ad esempio come un punto informativo.
In confronto, la colonna di supporto a
doppia parete GARANT UNI Wall offre
una flessibilità extra: qualsiasi numero di
GARANT UNI Wall può essere aggiunto
per formare una parete completa e può
essere utilizzato anche come divisorio. Infine con GARANT UNI Tower è possibile

allestire una torre di servizio che può essere configurata in modo estremamente
personalizzato.4

Transizione 4.0: per le PMI
lombarde Potenzialmente

a costo zero
Siglato un accordo tra MADE - Competence Center Industria 4.0, CNA Lombardia e l’ente di formazione Ecipa
Lombardia per la definizione e la costruzione di percorsi formativi a favore della digitalizzazione delle micro e piccole imprese del territorio. Secondo una
stima effettuata dal Centro Studi CNA
Lombardia, che ha valutato il combinato
disposto di PNRR e dei fondi strutturali
di Next Generation EU, che copriranno
in maniera sinergica sia investimenti in

ricerca, tecnologia e macchinari grazie
al FESR, sia gli investimenti in capitale
umano grazie al FSE plus, la transizione
4.0 per le PMI lombarde sarà potenzialmente a costo zero.
In 7 anni le imprese potranno contare
dunque su 9,8 miliardi per la crescita digitale. L’accordo tra MADE - Competence Center Industria 4.0, CNA Lombardia
ed Ecipa Lombardia punta a finanziare i
percorsi formativi con le risorse di Regione Lombardia a valere sul Programma Operativo Regionale FSE. Le imprese troveranno inoltre risposte formative
incardinate a cinque filoni tematici: prodotto 4.0 e processo 4.0; manutenzione 4.0; big data 4 small business; automazione, robot, cobot e ottimizzazione
di processo; transizione sostenibile ed
economia circolare.4

Più ordine in officina

Con il nuovo concetto di allestimento
GARANT UNI Line, Hoffmann Group presenta un sistema di pareti forate configurabile individualmente per un maggiore
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Utensili

Un’evoluzione continua…
1. L’ampliamento della serie GL
di Dormer Pramet aumenta le possibilità
di applicazione in lavorazioni di minuterie
e canalini poco profondi.
2. La qualità T8430 è la più versatile
di Dormer Pramet destinata alla tornitura
generale e alla sgrossatura pesante.
3. I nuovi utensili GL di Dormer Pramet
comprendono il tipo universale GLSF (RL)
EXT per profondità di 24-32 mm e il tipo
GLSF (RL) EXT-G per l’esecuzione
di canalini con profondità 10-12 mm.
4. T8430 può aumentare la sua durata
anche del 69% rispetto alla qualità T8330.

1

Dormer Pramet ha recentemente ampliato e rinnovato il suo già ricco
programma di produzione: oltre a introdurre la nuova gamma di utensili e
inserti con geometrie bitaglienti GL, è stata migliorata la qualità PVD per
tornitura T8330, con rivestimenti di nuova generazione che garantiscono
maggiore durata e prestazioni superiori.
di Sara Rota

L

a linea GL, destinata ad applicazioni di troncatura e scanalatura profonda, è stata recentemente arricchita con l’introduzione di
una nuova gamma di utensili e
inserti con geometrie bitaglienti.
Con questi nuovi prodotti, Dormer Pramet
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è riuscita a rafforzare la propria offerta per la
lavorazione di piccoli componenti e la scanalatura con sporgenze inferiori. Ma non
solo: i nuovi utensili sono particolarmente
indicati per la copiatura e la tornitura longitudinale di vari materiali. Queste nuove
qualità vanno a completare la gamma di

soluzioni per troncatura e canalini lanciata sul mercato nel 2019, quando cioè l’azienda ha introdotto sul mercato l’inserto
GL 25 mm e la qualità PVD G8330. In questo modo è riuscita a offrire un prodotto
versatile e sicuro per la lavorazione di acciaio, acciaio inossidabile e ghisa.

PubliTec

Gli inserti possono essere
sostituiti con una sola mano
I nuovi utensili comprendono steli con
dimensioni 12x12 per operazioni radiali, adatti all’alloggiamento di inserti
con diverse ampiezze di taglio e profondità. Un opportuno sostegno di rinforzo garantisce elevata rigidità e resistenza alle vibrazioni, sinonimo di
elevata qualità superficiale. Garantito anche un risparmio di tempo in fase di setup, grazie alla facile accessibilità della vite di bloccaggio (inclinata
di 30°) e alla semplicità di sostituzione degli inserti che può avvenire con
una sola mano. I nuovi utensili Pramet
comprendono il tipo universale GLSF
(RL) EXT per profondità di 24-32 mm
e il tipo GLSF (RL) EXT-G per l’esecuzione di canalini con profondità 10-12
mm. Lo stelo GLSF (RL) EXT-S è adatto per la lavorazione di minuterie e per
torni a fantina mobile. Rispetto all’inserto LCMF16, l’inserto lungo tipo GL
è in grado di assicurare una profondità
superiore (pari al 60%), ed è disponibile in due nuove geometrie: GM ed
MM. Entrambe presentano un T-land
positivo in modo da ottenere una maggiore durata, grazie ai bassi sforzi di taglio e ai ridotti rischi di formazione del

News
Tra le migliori 30 imprese
champions del settore
metalmeccanico

2
tagliente di riporto. La geometria MM
con il tagliente a forma sferica è adatta per operazioni di tornitura e per la
profilatura in copiatura, mentre la geometria GM è stata progettata per l’esecuzione di operazioni di tornitura e scanalatura radiale, per il taglio continuo e
per quello interrotto. È disponibile una
serie di inserti fino a 6 mm di larghezza
per lavorazioni di piccoli componenti.

3

4

Il progetto dell’inserto largo 5 e 6 mm
con geometria MM non richiede alcuna
modifica dell’utensile in modo da raggiungere elevate profondità. Tutti gli
inserti sono disponibili sia nelle qualità
CVD T7325 sia PVD G8330 in applicazioni che prevedono la lavorazione di
una vasta gamma di materiali.
Grande versatilità nella tornitura
generale e nella sgrossatura pesante
Altra novità recentemente introdotta sul mercato da Dormer Pramet è la
qualità di tornitura PVD T8430, con rivestimenti di nuova generazione per
una maggiore durata e per prestazioni superiori. Per le sue caratteristiche,
T8430 è destinata a diventare la qualità più versatile per tornitura generale e
sgrossatura pesante di Dormer, anche
in presenza di condizioni di una certa complessità. Sviluppata per lavorare acciaio stampato e fusione, questa
qualità di Pramet assicura ottimi risultati anche nella lavorazione di acciaio
inox, ghisa e superleghe. Con un rivestimento multi-strato PVD ottimizzato
in modo da garantire una produttività superiore, la qualità T8430 può aumentare la sua durata anche del 69%
rispetto alla T8330, in particolare nella lavorazione di semilavorati di acciaio
grezzo o materiali difficili da lavorare,
come Inconel e Stellite. Un ultimo strato di rivestimento unico in Nitruro di Titanio-Boro (TiBN) previene la formazione del tagliente di riporto migliorando
la resa, mentre uno strato di maggiore spessore in TiN riduce la pressione
sul tagliente evitando la formazione
del cratere e aumentando la resistenza
all’usura. Da segnalare, infine, la particolare durezza dello strato AlTiN della qualità T8430, che assicura buona
resistenza all’usura sul fianco, mentre
lo strato dorato di TiN aiuta a rilevare
l’entità dell’usura.✔

DKC è tra le 30 imprese Top del settore metalmeccanico del Made in Italy. La
classifica fa parte della 4° indagine realizzata dal Centro Studi ItalyPost per
L’Economia del Corriere della Sera, con
il contributo di Aida Bureau Van Dijk,
del Gruppo bancario Credit Agricole
e della società di consulenza lean auxiell, che decreta su territorio nazionale
le 1.000 imprese più performanti sulla
base dei bilanci 2013-2019.
Gian Luca Marchi Boschini, Vicedirettore Generale di DKC, ha rimarcato l’importanza della qualità dei prodotti DKC
e del dinamismo del Gruppo sul fronte
della ricerca e sviluppo.
Il Gruppo DKC ha saputo meritare l’eccellenza grazie a un fatturato 2019 di
gruppo di 359,435 milioni di euro e a
un’analisi di operato che ha preso in
esame gli ultimi 6 anni di attività, elaborando i dati secondo rigidi criteri societari ed economici (tra cui Cagr, Ebitda e Pfn).
Questo risultato rappresenta una conquista che certifica una strategia aziendale vincente, caratterizzata da una
crescita costante e performante, e che
si può riassumere in alcuni asset indispensabili per “fare impresa”: innovazione tecnologica, transizione green,
know-how e formazione.✔

Ottobre 2021 - NEWSMEC 47

Macchine

Tecnologie intelligenti al
servizio dell’officina 4.0
1. La possibilità di svolgere tre diversi
tipi di lavorazioni (fresatura, tornitura e
foratura) su un’unica macchina permette
al centro M20 MILLTURN un impiego
trasversale in differenti ambiti applicativi:
dall’industria aerospaziale a quella
automobilistica, da quella ingegneristica
a quella della plastica.
2. M20 MILLTURN rientra in quella
categoria di macchine cosiddette
“Smart”, in grado cioè di ottimizzare
in maniera fattiva i processi industriali
all’interno di un’azienda.
3. La particolare configurazione di M20
MILLTURN assicura un ottimo grado
di personalizzazione.
4. Con diametro di tornitura fino a
670 mm, M50-G MILLTURN può essere
fornito con asse Z di 6.000 mm web (in
opzione), in modo da assicurare un più
ampio utilizzo.

1

In rappresentanza della sua gamma di produzione, alla EMO di Milano
il costruttore austriaco WFL propone due modelli di macchine:
la nuova M20 MILLTURN e il centro M50-G MILLTURN. E per ottimizzare
il controllo di processo, WFL ha sviluppato il nuovo sistema iControl,
arricchito di nuove funzionalità in modo da aumentare le prestazioni
in officina.

L’

attenzione dei visitatori allo stand WFL in EMO Milano sarà certamente “catturata” dal nuovo centro
multi-tasking M20 MILLTURN,
un sistema combinato - come
si intuisce dal nome - in grado di svolgere
diversi tipi di lavorazioni: fresatura, tornitura, foratura. Estrema sintesi di un know
how e di un’esperienza maturata nel corso di quasi trent’anni di attività, M20
MILLTURN rientra in quella categoria di
macchine cosiddette “Smart”, in grado cioè di ottimizzare in maniera fattiva
i processi industriali all’interno di un’azienda. Oltre a privilegiare l’ergonomia e
la facilità di utilizzo, i progettisti e gli ingegneri di WFL hanno pensato di dar vita
a una macchina estremamente compatta
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di Laura Alberelli
e rigida per assicurare elevata precisione
nel lungo termine.
La particolare configurazione della macchina assicura un ampio grado di personalizzazione: da centro di tornitura-foratura-fresatura con lunetta e contropunta
a macchina con contromandrino, con torretta inferiore, oppure centro equipaggiato con un singolo portautensili nella parte
inferiore e dotato di un sistema di manipolazione dei pezzi integrato (disponibile
su richiesta).
La possibilità di svolgere tre diversi tipi di
lavorazioni (fresatura, tornitura e foratura) su
un’unica macchina permette al centro M20
MILLTURN un impiego trasversale in differenti ambiti applicativi: dall’industria aerospaziale a quella automobilistica, da quella
ingegneristica a quella della plastica.

5. Con iControl, i segnali di processo
possono essere rilevati, valutati e
registrati con la massima frequenza di
campionamento nel nucleo del CNC.
6. Il nuovo iControl permette di
selezionare la strategia di controllo
ottimale in maniera facile e intuitiva,
combinandola e adattandola in funzione
anche di altre criticità.

Con dimensioni come lunghezza di
5.500 mm, profondità di 3.190 mm e
un’altezza di 2.500 mm, in questo specifico modello il diametro del mandrino è
pari a 250 mm o 315 mm, mentre la corsa dell’asse X è di 575 mm (+475; -100),
dell’asse Y è di 260 mm (±130), mentre
la corsa dell’asse Z è pari a 1.250 mm. In
grado di lavorare particolari con diametro fino a 500 mm, la macchina è equipaggiata di serie con un mandrino principale
con potenza 44 kW (al 40%) e 32 kW (al
100%) con un regime di rotazione di 4.000
giri/min. È provvista di asse B con un campo di rotazione di ±120° che permette di
eseguire una lavorazione dei contorni senza limiti. M20 MILLTURN è inoltre dotato
di un nuovo mandrino di fresatura con un
regime di rotazione pari a 20.000 giri/min.

PubliTec

Dimensioni e prestazioni superiori
Oltre al modello M20 MILLTURN, altro
highlight presentato in fiera da WFL è
la nuova generazione di macchine multi-tasking M50-G MILLTURN. Rispetto al
precedente modello (il centro M20), questa configurazione presenta dimensioni e prestazioni superiori. Il diametro di
tornitura è fino a 670 mm. M50-G MILLTURN può essere fornito con corsa Z di
6.000 mm (in opzione), in modo da assicurare un più ampio utilizzo.
Su richiesta, il centro M50-G MILLTURN
viene dotato anche di contromandrino. In
combinazione con una torretta portautensili o utilizzando un’ulteriore unità di lavorazione, è possibile lavorare contemporaneamente su entrambi i mandrini. Tutte le
opzioni sono possibili con corsa Z di 1.000
mm, 2.000 mm, 3.000 mm, 4.500 mm e
6.000 mm.
Una particolare attenzione è stata rivolta anche al concetto di ergonomia. La macchina
dispone infatti di ampie finestre installate

2

3
nelle porte scorrevoli in modo da assicurare una migliore visibilità dell’area di lavoro.
Oltre al magazzino standard che è ampliabile fino a 200 stazioni e tutte le stazioni degli utensili accessibili direttamente nella parte anteriore, è disponibile un
magazzino di prelievo separato per utensili pesanti con una lunghezza fino a 1.600
mm che possono così essere utilizzati e
cambiati in maniera automatica.
All’interno del magazzino utensili sono installati nuovi sensori ottici che consentono il monitoraggio delle stazioni utensili.
Ampliate le possibilità di applicazione
Degne di nota sono le prestazioni raggiungibili con il centro M50-G MILLTURN
di WFL. L’aumento della velocità del
mandrino e dell’accelerazione degli assi

permette alla macchina di trovare una più
ampia applicazione nella lavorazione di
pezzi che necessitano di una dinamica superiore, come ad esempio nella produzione di pale di turbine. Proprio in questo
specifico ambito, le forze di taglio costanti e una nuova strategia di produzione che
riduce al minimo l’usura degli utensili garantiscono massima affidabilità nella produzione. Va poi sottolineata l’importanza
dell’utilizzo di Ultra-High Pressure Coolant (UHPC), sistema per il raffreddamento del tagliente disponibile con pressione compresa tra 150 e 350 bar massimo.
Ciò favorisce una sostanziale ottimizzazione della rottura del truciolo, una riduzione
dei tempi di lavorazione con un significativo abbattimento dei costi. Il tutto si traduce in un risparmio sui costi fino al 50%.

Entro i 200 bar, non sono necessarie interfacce aggiuntive in quanto l’alimentazione del refrigerante avviene di regola
attraverso il mandrino portafresa. Ciò è sinonimo di una lavorazione sicura e ad alta
produttività su acciai inossidabili, ma anche acciai altolegati e di superleghe.
Controllare la rottura
e l’usura dell’utensile
Per un’azienda manifatturiera le macchine utensili giocano un ruolo fondamentale in quanto rappresentano il “cuore”
dell’intera attività. Ma da un punto di vista pratico è importante anche saper ottimizzare i processi produttivi tramite
un’attenta supervisione degli stessi. In
quest’ottica, WFL ha sviluppato il sistema iControl, recentemente arricchito di

nuove funzionalità. Con iControl, i segnali
di processo possono essere rilevati, valutati e registrati con la massima frequenza
di campionamento nel nucleo del CNC.
Grazie all’introduzione di nuove strategie, come ad esempio i Yellow Limits, è
possibile ottenere numerosi vantaggi nelle operazioni di controllo della rottura e
dell’usura dell’utensile.
Altra novità introdotta in iControl è la possibilità di inserire sensori esterni nel controllo del processo. Così facendo è possibile, ad esempio, effettuare una verifica
continua e registrare i dati relativi alle prestazioni di pompe del refrigerante o trarre conclusioni sullo stato dei cuscinetti del
mandrino.
Con iControl viene garantita una produzione in serie affidabile ed economica. Da
un lato le macchine e gli utensili devono
essere impiegati con la massima produttività, mentre dall’altro il processo deve
svolgersi nel modo più stabile e affidabile
possibile. La suite è estremamente versatile e rappresenta uno strumento di controllo adatto per ogni tipo di lavorazione.
I segnali di processo da controllare, che
possono essere fino a 16, vengono configurati da WFL in fabbrica in base alla
dotazione della macchina e visualizzati in
tempo reale sullo schermo del controllo.
Segnali di processo importanti da tenere
monitorati sono le forze o le coppie degli
assi NC e dei mandrini, ma anche i segnali
provenienti dai sensori integrati (vibrazione, pressione, portata, temperatura, ecc.).
Tali segnali provengono dai componenti
della macchina o dagli utensili e possono
essere utili per le applicazioni più diverse,
come ad esempio per il comando, l’ottimizzazione o il controllo del processo.
Per riconoscere l’usura dell’utensile o
la rottura completa dello stesso sono
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disponibili funzioni come Wear Limit e
Tool Missing Limit. Oltre a ciò, WFL offre
in opzione la funzione iControl Data Recording, che permette di registrare a lungo termine i dati del processo particolarmente importanti nella produzione di
componenti rilevanti a livello di sicurezza.
Selezionare una strategia di controllo
adatta per ogni tipo di operazione
Il nuovo iControl è disponibile in due versioni: Basic e Advanced. Nella versione
50 NEWSMEC - Ottobre 2021

Basic, vengono controllati esclusivamente i limiti di carico previsti per la macchina e, in caso siano superati, scatta l’arresto rapido entro 10 ms. La variante
Advanced consente invece di selezionare una strategia di controllo adatta individualmente per ogni tipo di operazione in
modo da garantire massima produttività
dei processi di lavorazione.
Il software permette, ad esempio, di
selezionare la strategia di controllo
ottimale in maniera facile e intuitiva,

probabilmente questa operazione e
sarebbero tollerabili addirittura piccole interruzioni del pezzo in prossimità
del tagliente. Per questo motivo, il processo non viene fermato finché l’evento non viene identificato come guasto
completo dell’utensile.
La situazione è diversa in caso di tornitura per finitura, dove anche la più piccola rottura del tagliente potrebbe condurre a un risultato inaccettabile nella
finitura superficiale, anche se l’utensile - in linea di massima - funziona ancora. Tali eventi avvengono nel giro di
pochi millisecondi e l’operatore durante la lavorazione può non riconoscerli
o individuarli con difficoltà. Attivando il
controllo dinamico, iControl riconoscerebbe la discontinuità, interromperebbe immediatamente il processo e informerebbe il personale competente.
I limiti di carico sui singoli assi e mandrini, noti come i Red Limits, possono
essere selezionati liberamente fino al limite di collisione: per ogni operazione,
è prevista una percentuale regolabile,
in modo fisso, del carico massimo consentito per ogni asse o mandrino. Se
non viene selezionato alcun limite, vale
automaticamente il limite di collisione
impostato in officina.
Attribuendo un limite di processo superiore e inferiore, viene definito l’intervallo di tolleranza entro cui il segnale di processo deve trovarsi durante la
lavorazione. Se il valore effettivo si trova al di sopra o al di sotto di tali limiti,
la macchina si arresta. Inoltre, è possi-

combinandola e adattandola in funzione anche di altre criticità. Il consumo energetico per ciascuna operazione
può ad esempio fungere da termine di
paragone nella ripetizione di tale operazione. In tal modo, nella foratura è
possibile riconoscere tempestivamente
l’usura eccessiva dell’utensile o una rottura completa e impedire il verificarsi di
danni più gravi. Tuttavia, punte di carico saltuarie e di breve durata nell’arco del processo non influenzerebbero

bile selezionare un limite di segnalazione preventiva, detto Yellow Limit:
se viene raggiunto, la macchina inizialmente non si arresta, ma viene generato un messaggio che consente all’operatore di reagire tempestivamente,
cioè prima di raggiungere un altro limite. Ciò serve a garantire un funzionamento privo di interruzioni e a sostituire utensili usurati, anche se non hanno
ancora raggiunto la fine (teorica) del loro ciclo di vita.
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così flessibile e scalabile e quindi adatto anche alle PMI. Le applicazioni che
girano nel sistema non sono soltanto
proprietarie di FANUC, ma anche sviluppate da terze parti. Grazie all’utilizzo
di FIELD è possibile aumentare la produttività, migliorare la qualità e ridurre
il downtime. Tra le applicazioni già disponibili ci sono i tool per la manutenzione predittiva PMA (Production Monitoring and Analytics Software) e ZDT
(Zero Down Time, strumento per il monitoraggio dell’efficienza operativa). Le
app di terzi sono dedicate a lavorazioni o settori specifici (plastica, sistemi di
misura, ecc) e coinvolgono tecnologie
innovative come la realtà aumentata e i
dispositivi indossabili.4

+90º/-15º) la rendono una soluzione
efficace per la produzione di pezzi di
precisione, che richiedono operazioni complesse: può rettificare superfici coniche e consente la correzione
automatica della cilindricità. È anche
possibile rettificare i raggi in interpolazione. Questo a sua volta consente
di lavorare geometrie complesse nel
pezzo, utilizzando la rettifica a coordinate. È anche possibile realizzare
forme quadrate, rettangolari o libere
con il massimo livello di precisione.4

Bilancieri a frizione
ed elettrici

Flessibilità per operazioni
in un unico ciclo

Reiventata la tecnologia

di misurazione laser
Blum-Novotest presenta in EMO
il nuovo sistema di misura laser
LC50-DIGILOG. Si tratta di un sistema innovativo, completamente ripensato e ridisegnato per definire
nuovi standard di velocità, precisione e affidabilità nella misura in-process nelle macchine utensili.
Nuove idee implementate da
BLUM nell’LC50-DIGILOG si sono
trasformate in grandi vantaggi per
gli utilizzatori.
I tempi di misura e verifica presenza
sono stati ridotti fino al 60%. Le ottiche del sistema sono state migliorate ulteriormente così da raggiungere un’elevata accuratezza, grazie
alla forma ottimizzata del raggio e
ad un diametro del punto focale
più piccolo del 30%. BLUM ha migliorato l’omogeneità del raggio
laser, rendendo possibili ulteriori
misurazioni analogiche. L’influenza della nube refrigerante è stata ridotta permettendo il raggiungimento di livelli di accuratezza ed
affidabilità in-process più elevati.
Ulteriore vantaggio sono le sue dimensioni esterne ridotte ed il design ottimizzato, che permette la misurazione di utensili che possono
essere del 30% più grandi, a secondo della versione utilizzata.
La smartDock compatta BLUM
rappresenta un’ulteriore anteprima mondiale. L’innovativa interfaccia standard funziona come base per tutti i nuovi sistemi di supporto incluse le connessioni elettriche, meccaniche e pneumatiche tra
la macchina e il sistema di misura
laser.4

Piattaforma IIoT

intelligente per il
manifatturiero
FIELD è la piattaforma IIoT di FANUC
che abilita il collegamento delle macchine e apparecchiature presenti in un
impianto, anche di produttori diversi e di generazioni differenti, permettendo così di effettuare un’analisi completa dei dati lungo l’intera catena di
processo. In occasione di EMO Milano
2021 i visitatori della fiera possono vedere FIELD in azione in una serie di demo live dedicate a mostrarne i vantaggi
in merito agli aspetti di Manutenzione
Predittiva, KPI di Produzione, Risparmio
energetico e Controllo Qualità.
FIELD elabora i dati alla sorgente (on
edge); in questo modo, i dati sensibili
relativi alle macchine rimangono in fabbrica, e l’analisi avviene molto più velocemente, in tempo reale. FIELD lascia
agli utilizzatori libertà completa riguardo la gestione dei dati, che possono se necessario - essere inviati al cloud.
FIELD è un sistema aperto basato su
OPC UA, con un’architettura composta
da un ecosistema di applicazioni (app)
di intelligenza artificiale, dimostrandosi

Danobat-Overbeck, la filiale tedesca di Danobat, propone in EMO
ILD, rettificatrice ad alta precisione
per interni, esterni e raggi. Si tratta
di una macchina flessibile in grado di
rettificare pezzi molto complessi che
richiedono diverse operazioni di rettifica in un unico set-up. Durante la
EMO, la macchina ILD sarà impegnata nella lavorazione di un pezzo demo
appositamente prodotto per la fiera, con non meno di 30 fori eccentrici. Inoltre, questa macchina è adatta
per la rettifica di diametri interni profondi e lunghi, consente il bloccaggio di particolari con lunghezza fino
a 1.300 mm e un diametro massimo
rotante di 760 mm. Le opzioni di configurazione dell’asse B0 (+20º/-10º o

Il bilanciere a frizione di Mecolpress, presentato in EMO, è dotato di un volano
che fa girare la vite in senso orario o antiorario, facendo in questo modo scendere o salire la mazza. In questo caso la trasmissione del moto dal motore elettrico al
volano viene effettuata tramite la frizione
che si crea su un anello di cuoio. Questo
modello non consente un controllo diretto del motore e del volano, anche se presenta notevoli vantaggi in termini di risparmio energetico, ma necessita della sostituzione del cuoio, quando si usura. Tale modello è adatto allo stampaggio a caldo di
qualsiasi tipologia di materiale e viene impiegato per la produzione di pezzi pieni. Il
bilanciere elettrico invece è dotato di un
motore elettrico montato direttamente sul
volano, nella parte alta della macchina, e
che fa muovere la vite. Il bilanciere elettrico consente quindi un maggior controllo
del processo produttivo. Il bilanciere elettrico richiede più energia elettrica, ma le
sue componenti si usurano di meno; è particolarmente adatto per la produzione di
particolari che richiedono più colpi per essere completati. Inoltre è possibile ottenere molta energia con una corsa ridotta, cosa che non avviene nel caso del bilanciere a frizione. Di conseguenza questa macchina ha un tasso di produttività più elevato rispetto ad una macchina tradizionale. Le presse meccaniche a vite elettriche
della Serie TDS di Mecolpress possono
inoltre essere dotate del software Calipso, anch’esso progettato dall’azienda, che
consente l’acquisizione e la registrazione
dei dati in tempo reale. In questo modo
l’utilizzatore finale può effettuare una valutazione del processo e intervenire per
ottimizzarlo.4
Ottobre 2021 - NEWSMEC 51

Stampa 3D

Accelerare il passo
verso una fabbricazione
additiva su larga scala
1

1. Monopattino stampato con Stratasys
Dura56 by LOCTITE. (Foto: Stratasys).
2. Distanziatori per armadi HVAC di Daikin
Staratasi Applied stampati su Stratasys
F770. (Foto: Stratasys).
3. Daikin utilizza F770 anche per stampare
i morsetti degli ugelli utilizzati nelle camere
di prova Daikin. (Foto: Stratasys).
4. Stratasys Dura56 by LOCTITE® utilizzato
per la realizzazione di questo monopattino
è un fotopolimero a lunga durata e
resistente agli urti con un’elevata finitura
delle superfici e un costo al chilo contenuto.
(Foto: Stratasys).
5. Con la nuova stampante 3D Stratasys
F770™ nella produzione di lotti di parti
di uso finale per armadi HVAC è stato
conseguito un risparmio di tempo del 93%
rispetto all’acquisto di distanziali stampati
a iniezione personalizzati. (Foto: Stratasys).

Nuovi sistemi per l’intera catena di valore del prodotto, nuovi partner
software e nuovi materiali di stampa 3D. Questa è la soluzione Stratasys
per portare sempre più avanti la produzione additiva in fabbrica.
di Sara Rota

S

tratasys presenta una serie di novità volte a favorire l’avanzamento della fabbricazione additiva su larga
scala, tra cui nuovi materiali
innovativi, un ecosistema di
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partner software ampliato e la disponibilità di nuovi sistemi di stampa 3D polimerica attualmente disponibili per il
mercato statunitense.
“Grazie alle nostre soluzioni di eccellenza per l’intera catena di valore del

prodotto, siamo in prima linea nel passaggio verso la fabbricazione additiva
su larga scala alimentata dalla stampa
3D”, ha dichiarato Rich Garrity, presidente di Stratasys Americas. “I nostri
sistemi sono supportati dal più ampio

PubliTec

ecosistema di materiali, dalla strategia
software Industria 4.0 e da un’esperienza nel settore di oltre 30 anni”.
Scelta di materiali più ampia per
i nuovi sistemi di produzione
Stratasys continua a espandere la sua
offerta di materiali per garantire ai
clienti una scelta di opzioni più vasta
nell’ambito delle tecnologie e delle
soluzioni di stampa 3D. L’azienda ha
annunciato il lancio di nuovi materiali
per le stampanti 3D Stratasys H350™ e
Stratasys Origin One™, oltre alla nuova
Origin® Open Material License (OML)
per Origin One.
Alimentata dalla tecnologia SAF™, la
stampante 3D Stratasys H350 è specificamente progettata per la produzione
in grandi volumi di parti per uso finale ad alta uniformità e con la capacità
di personalizzare e controllare il flusso
di lavoro di produzione. Inizialmente la stampante H350 utilizzerà PA11,
un materiale sostenibile ad alto rendimento e a base biologica al 100% derivato da semi di ricino. Nel 2022, per
la stampante sarà reso disponibile anche PA12 (noto anche come Nylon 12).
PA12 offre stabilità dimensionale, resistenza chimica e resistenza agli urti ed
è stato impiegato in varie tecnologie di
stampa di fabbricazione additiva per la
creazione di maschere e strumenti di
produzione, utensili e parti funzionali
destinate all’uso finale.
Estetica e robustezza:
due aspetti cruciali
Stratasys ha ulteriormente ampliato il
suo ecosistema di materiali con due
nuovi materiali creati da Henkel per
Stratasys Origin One. Stratasys Dura56 by LOCTITE® è un fotopolimero a
lunga durata e resistente agli urti con

2
un’elevata finitura delle superfici e un
costo al chilo contenuto. Il materiale è
stato creato per rispondere alle più diverse esigenze applicative con un alto
consumo di materiale e delle applicazioni funzionali in cui estetica e robustezza sono fattori fondamentali. Dura56 è ideale per parti destinate all’uso
finale come alloggiamenti, parti con
caratteristiche di accoppiamento o superfici di classe A. “Insieme a Stratasys,
siamo lieti di presentare il nuovo materiale Dura56, formulato per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti
di Stratasys e per fornire una maggiore efficienza ai tecnici di stampa”, ha
dichiarato Cindy Deekitwong, Global
Head of Marketing presso Loctite di
Henkel, marchio noto per le sue soluzioni adesive industriali. “Insieme continueremo a guidare l’innovazione e a

fornire fotopolimeri ad alte prestazioni che permetteranno agli ingegneri di
sfruttare appieno il potenziale dell’uso
della fabbricazione additiva per parti di uso finale in una vasta gamma di
settori”.
Il secondo materiale per la stampante Origin One è LOCTITE® 3D IND405
Clear, una resina fotopolimerica trasparente stampabile in 3D semirigida
e monocomponente che fornisce una
finitura delle superfici uniforme e una
buona resistenza agli urti e all’allungamento. Le parti stampate in IND405
possono essere lucidate fino a ottenere una finitura otticamente trasparente. Questo materiale può essere lavorato, maschiato e lucidato ed è ideale
per i dispositivi microfluidici come pure per le guide sovrapponibili. Le sue
qualità sono paragonabili a quelle

del polipropilene non caricato. Stratasys sta inoltre introducendo Stratasys
Origin Open Material License (OML)
per il sistema Stratasys Origin One,
che dovrebbe essere disponibile a
partire da quest’anno. Con il toolkit
del software Origin OML, gli utenti di
stampa più avanzati e le aziende di materiali saranno in grado di sviluppare,
collaudare e sperimentare flussi di lavoro personalizzati e nuovi materiali.
Gli utenti OML avranno la possibilità di
gestire luce, temperatura, forza, velocità e pressione strato per strato per ottenere il massimo controllo sul processo di stampa. L’OML è progettata per
aiutare le aziende di materiali e i grandi utilizzatori ad accelerare le iterazioni
delle formulazioni dei materiali e a portare i prodotti sul mercato in settimane,
anziché in anni.

3
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ma è fondamentale per il futuro della produzione scalabile di parti finali, soprattutto in settori fortemente regolamentati come l’aerospaziale ed il
medicale”.

4

5
Supportare l’Industria 4.0 con un
ecosistema software in crescita
Nel 2021, il GrabCAD Software Partner
Program ha aggiunto otto nuovi partner software consentendo così ai clienti Stratasys di integrare la fabbricazione additiva nelle rispettive iniziative
di Industria 4.0. Attualmente Stratasys
annuncia un nuovo partner che si aggiunge al GrabCAD Software Partner
Program: si tratta di AMFG, fornitore di
sistemi MES e software di automazione
del flusso di lavoro per la fabbricazione additiva.
AMFG ha collaborato con Stratasys
54 NEWSMEC - Ottobre 2021

per fornire soluzioni AM avanzate che
combinano l’esperienza di automazione del flusso di lavoro di AMFG con le
stampanti 3D di Stratasys e il software
GrabCAD. La soluzione software
AMFGs offre la connettività attraverso
il flusso di lavoro di produzione, semplifica i processi e fornisce maggiori livelli di tracciabilità e visibilità.
Inoltre, la combinazione delle soluzioni
di stampa 3D Stratasys con la gestione
degli ordini completamente automatizzata, l’instradamento e gli strumenti di pianificazione della produzione
di AMFG consentono di produrre in

modo completamente automatizzato
parti finali su larga scala.
“La
combinazione
dell’hardware
Stratasys, del software GrabCAD e della piattaforma AMFG AMES rivoluziona le operazioni AM delle aziende che
puntano a scalare attraverso l’automazione, aumentando nel contempo la
tracciabilità complessiva, l’utilizzo e la
qualità”, ha commentato Danny Winn,
Vice President of Growth and Innovation presso AMFG . “La capacità di
estrarre i dati dai sistemi AM attraverso una soluzione software centralizzata non è solo una soluzione elegante,

Trasformare la tecnologia
della fabbricazione additiva
I nuovi sistemi di Stratasys stanno già
trasformando le operazioni dei principali produttori.
Tra questi vi è Daikin Applied, una consociata di Daikin Industries, Ltd. che
progetta e produce sistemi HVAC commerciali e industriali avanzati per clienti
in tutto il mondo. L’azienda sta sfruttando l’ampio volume di costruzione della nuova stampante 3D Stratasys F770™
per stampare lotti di parti di uso finale
per armadi HVAC, con un risparmio di
tempo del 93% rispetto all’acquisto di
distanziali stampati a iniezione personalizzati. Daikin utilizza F770 anche per
stampare i morsetti degli ugelli utilizzati nelle camere di prova Daikin, ancora una volta riducendo tempi e costi rispetto alla produzione tradizionale.
A febbraio di quest’anno, Stratasys
ha annunciato l’acquisizione di RP
Support Ltd. (RPS), fornitore di stampanti e soluzioni 3D per stereolitografia industriale con sede nel Regno Unito. Questa acquisizione ha fornito ai
clienti Stratasys una nuova opzione per
la tecnologia di stampa 3D che produce parti di alta qualità con accuratezza,
dettagli e qualità delle superfici di livello superiore.
“Con l’inclusione di Stratasys Neo nella
nostra agenzia di servizi, siamo in grado di fornire ai clienti parti e prototipi
veloci e accurati, in una varietà di materiali e con una qualità delle superfici superiore, il tutto con una bassa necessità di post-elaborazione da parte
nostra”, ha affermato Steve Grundahl,
presidente e fondatore di Midwest
Prototyping, agenzia di servizi di fabbricazione additiva di Blue Mounds, nel
Wisconsin. “Oltre alla qualità e ai tipi
di pezzi che potevamo stampare, una
delle cose che ci ha veramente attratto di Stratasys Neo è stata la semplicità
del sistema in termini di facilità d’uso
e assistenza, vale a dire tutto ciò che
rende ancora più vantaggioso il “cost
of ownership” complessivo per la nostra azienda”.
Le stampanti della serie Stratasys Neo
sono in grado di produrre modelli concettuali e prototipi dall’elevata precisione, oltre che alta qualità delle pareti laterali e una risoluzione nitida delle
caratteristiche, nonché garantire una
rapida creazione di utensili e modelli
master.
Sono progettate con un sistema aperto di materiali in resina che consente
ai clienti di selezionare il materiale più
adatto alla loro applicazione.✔
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Riflettori puntati sul
“cavallo di battaglia”
dell’azienda

Porta Solutions, presente in EMO,
è specializzata nella costruzione di
macchine utensili a tre mandrini indipendenti. La proposta della società è mirata a offrire processi di
produzione competitivi per le aziende sulla base del metodo “Porta
Production”, ideato dal CEO Maurizio Porta. Che commenta: “Le soluzioni che proponiamo sono dei veri e propri metodi di produzione innovativi che eliminano gli sprechi e
abbattono il costo pezzo nei reparti di produzione. I servizi che offriamo fanno la differenza, sono molto apprezzati e riguardano il calcolo del tempo ciclo, il calcolo del
costo pezzo e il test drive. Il fine di
questi servizi è certificare le prestazioni reali della macchina prima ancora dell’acquisto del macchinario.
Tutto questo, quindi, offre certezze
a chi deve affrontare un investimento. Ancora prima di aver sottoscritto il contratto di acquisto, l’utilizzatore finale ha la possibilità di testare
le attrezzature, constatare il tempo
ciclo stabilito in fase di studio, verificare le tempistiche di cambio produzione da un prodotto all’altro”. In
fiera, Porta Solutions presenta uno

dei suoi cavalli di battaglia: Portacenter. Per saperne di più, non resta
che visitare lo stand in EMO.4

Nuova gamma di utensili

multifunzione
Fondata nel 2018, Ares Carbide è
una giovane realtà italiana impegnata a progettare e produrre soluzioni innovative. Alla EMO di Milano presenta una gamma di utensili
multifunzione SpotDrill e Incisione
completamente rinnovata. Tali prodotti, frutto di anni di ricerca e sviluppo, trova applicazione in una vasta gamma di lavorazioni sia in tornitura che in fresatura. Tutti gli inserti della gamma SpotDrill presentano un nuovo design del rompitruciolo ottimizzato per una maggiore
efficienza nelle lavorazioni di metalli sia duri che tenaci. Ares offre
la possibilità di scegliere tra diversi tipi di rivestimenti di alta qualità per garantire sempre le migliori
prestazioni su tutti i tipi di materiali: dai non ferrosi al titanio, fino alle
superleghe, ecc... Arricchiscono la
gamma di portautensili, gli steli con
un foro di refrigerazione centrale
volto a raffreddare l’inserto e l’area di taglio nel pezzo in lavorazione. La più recente novità introdotta

è rappresentata dagli inserti per
raccordatura raggiata. Si tratta di
inserti standard ideali per eseguire raggiature a partire da R1 fino a
R3. Questa linea di inserti si sposa
in pieno con la filosofia di intercambiabilità di Ares, e possono quindi
essere tranquillamente montati su
utensili SpotDrill standard (con o
senza fori per lubrificazione), senza bisogno di acquistare uno stelo
dedicato. Gli utensili con inserto a
fissaggio meccanico per incisione
rappresentano la soluzione ideale
per realizzare qualsiasi tipo di scritta o disegno su tutti i tipi di materiale. La gamma comprende inserti
a 45° e a 60° con un piccolo raggio
di punta (Re 0,2) ideali per incidere
anche caratteri molto fini.
Gli steli hanno tutti un diametro
di 6 mm per poter essere montati
su qualsiasi tipologia di macchina
CNC.4

Anche VERICUT Force, soluzione integrata di simulazione-ottimizzazione, beneficia di queste più recenti novità. Il modulo Force riduce in
maniera importante i tempi della lavorazione, estende la durata dell’utensile fino a 2 volte o più, previene
condizioni di taglio indesiderate e
migliora la qualità dei pezzi lavorati. VERICUT 9.2 consente agli utenti di Force più modalità per impostare e regolare i limiti dell’ottimizzazione, oltre a offrire dati più particolareggiati sugli utensili e maggiori opzioni di personalizzazione
per Grafici e Report.4

Per la misura dell’utensile
e il rilevamento della
rottura

Produttività e sostenibilità
in crescita

VERICUT 9.2 è l’ultima versione rilasciata da CGTech di VERICUT,
software di simulazione, verifica
e ottimizzazione delle macchine
CNC, che permette di simulare tutti
i tipi di lavorazione CNC, i processi di produzione additiva e ibrida. Il
software opera in modo autonomo,
ma può anche essere integrato con
i principali sistemi CAM.
VERICUT 9.2, release presentata alla EMO di Milano, aumenta la produttività e la sostenibilità con diverse nuove funzionalità che incrementano l’efficienza di produzione,
aiutano a preservare macchine e
utensili, migliorano l’efficienza della macchina e riducono in maniera
importante i costi di riparazione e
scarto. Incrementi sostanziali della
velocità di simulazione per il controllo delle collisioni e delle prestazioni in generale, nuova interfaccia 3DLive™, supporto migliorato
per gli utensili e miglioramenti nella creazione della reportistica, sono
solo alcune delle caratteristiche di
questa release, dove sono stati integrati altresì centinaia di perfezionamenti e richieste su indicazioni
degli stessi utenti.

In EMO Blum-Novotest introduce il nuovo ZX-Speed per la misura utensile in lunghezza e raggio e per il rilevamento della rottura utensile. ZX-Speed è indicato
per coloro che vogliono trarre vantaggio da misure e monitoraggio
utensili automatici, veloci ed economici. Caratteristica identificativa è il meccanismo di misura multi-direzionale, la cui progettazione
assicura misure costanti e precise
in tutte le direzioni; ciò consente
di valutare utensili molto piccoli, a
partire da 1 mm di diametro con ripetibilità pari a 0,4 µm 2õ. Il sistema optoelettronico del segnale di
skip utilizzato dal tastatore BLUM
è elevato perché esente da usura
e garantisce alta precisione di misura anche dopo milioni di cicli di
commutazione. Il nuovo tool setter è disponibile in tre versioni: via
cavo, infrarossi IC e a trasmissione
radio RC. Grazie alla sua costruzione robusta con classe di protezione
IP68, ZX-Speed è perfetto per i requisiti di solidità delle applicazioni
su macchine utensili.4
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Macchine

Andare oltre i
limiti del possibile
1

Kern Microtechnik GmbH

CEMEC Intelligente Mechanik GmbH

Grazie all’impiego del centro di lavorazione a cinque assi Kern Micro HD,
Cemec Intelligente Mechanik GmbH è riuscita a superare i propri limiti
fresando anche i materiali più duri con una precisione submicrometrica
riproducibile. Il centro Kern Micro HD è presente allo stand di Kern
Microtechnik alla EMO di Milano.
di Elisabetta Brendano

C

ore business della tedesca
Cemec Intelligente Mechanik GmbH è lo sviluppo di
tecnologia della trasmissione, componenti ottici ed
elettronici e la produzione di
prodotti completi. Altra attività di grande
importanza per l’azienda è la reingegnerizzazione, destinata a ottimizzare o migliorare le proprie soluzioni. Nella primavera di quest’anno, in Cemec è stata inoltre
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integrata l’attività di fabbricazione di stampi svolta sino ad allora dall’azienda partner Fath. In virtù di questa fusione, Cemec
ha acquisito otto dipendenti e tre fresatrici. Numerosi sono i mercati di sbocco in
cui i prodotti Cemec trovano applicazione: dall’aeronautico e aerospaziale all’ingegneria medica, fino alla ricerca e innovazione. Quando alza gli occhi al cielo, il
fondatore dell’azienda Martin Schwab ha
dunque la consapevolezza che lassù, fin

nello spazio cosmico, volano pezzi prodotti dalla sua azienda. Per trovare soluzioni
ottimali per la propria clientela e realizzare prodotti in precedenza considerati non
fabbricabili, nella propria officina Schwab
(esperto in ingegneria di precisione) ha bisogno di poter disporre di macchine di alta qualità. In quest’ottica, nel 2019 ha deciso di investire su un centro di lavorazione
a cinque assi Kern Micro HD, il nuovo modello top di gamma della serie Micro di

1. Il centro di lavoro Kern Micro HD installato
presso l’officina di Cemec Intelligente
Mechanik GmbH riunisce precisione ed
efficienza in un ingombro ridotto.
2. Sezione trasversale di un telescopio per
comunicazioni satellitari: Cemec fresa in
serie questo componente ottico e i singoli
pezzi, quali un anello per la compensazione
dell’espansione termica, sul centro Kern
assicurando una precisione inferiore a 1 µm.
3. Martin Schwab, fondatore di CEMEC
Intelligente Mechanik GmbH.
4. Per le sue complesse lavorazioni, Cemec
sfrutta fino a 210 utensili disponibili nel
magazzino automatico in dotazione con
il centro Kern Micro HD.
5. Da sinistra: la responsabile vendite di Kern
Microtechnik GmbH Barbara Bergmann, e
il fondatore di CEMEC Intelligente Mechanik
GmbH Martin Schwab.
6. Grazie al centro Kern Micro HD, in Cemec
è possibile raggiungere planarità inferiori a
800 nm e scendere all’ordine dei micrometri.
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Kern Microtechnik GmbH. Cemec ha così
raggiunto un nuovo livello di precisione e
riproducibilità, anche nella produzione di
grandi volumi. Finora, l’azienda di Spalt
bei Nürnberg (Germania) ha prodotto soprattutto piccole serie. Spesso è necessario mantenere tolleranze riproducibili che
variano da pochi micrometri fino a qualche
centinaio di nanometri. Molto presto Martin Schwab ha però maturato la consapevolezza che sviluppo e produzione sono
strettamente interdipendenti, molto più di
quanto si pensi. “Per garantire le elevate
precisioni richieste dai settori aeronautico
e aerospaziale, gli esperti devono costantemente alzare l’asticella”, ha commentato Schwab che si è prontamente costruito
in autonomia delle macchine in grado di
soddisfare le necessità di entrambi i settori. Nel 2001 ha perfezionato ancora di più
questo principio fondando la Cemec, e acquisendo via via fama di risolutore di problemi apparentemente irrisolvibili.
Niente è più impossibile
Realizzare un componente ottico, e in modo particolare con una precisione come
quelli prodotti da Cemec e destinati a “volare” nello spazio cosmico, sarebbe impossibile senza il centro Kern Micro HD, afferma Martin Schwab. Ne è un esempio il
piccolo telescopio destinato alle comunicazioni satellitari realizzato dall’azienda, con
una lunghezza di 66 mm e un diametro di
20 mm. Dotato di due lenti nell’unità di comunicazione di un satellite, deve supportare la focalizzazione di un raggio laser con
un diametro di 5 mm in modo tale che arrivi amplificato a una distanza di 100.000 km
a un massimo di 10 mm, in un intervallo di

temperatura da -40 °C a +60 °C. Per questo motivo, quest’oculare - appartenente a
un grande sistema - deve sostenere enormi sollecitazioni al momento del lancio di
un razzo e non può perdere in precisione.
Già la lega di alluminio, scelta da Cemec
assieme al committente Tesat-Spacecom
per l’omogeneità e la specifica conducibilità termica, rappresenta una grossa sfida.
È composta al 40% di silicio, ed è pertanto
estremamente fragile e difficile da lavorare,
come sottolinea lo stesso Schwab. “Non lavoravo più con materiali così difficili da tanto tempo, ma grazie al centro di lavoro
Kern Micro HD abbiamo potuto fresare con
precisione micrometrica persino i fili più
sottili”. Il parallelismo di entrambi gli alloggiamenti per le lenti deve essere superiore a 2 µm: essendoci un anello intermedio
che compensa la dilatazione termica, le singole parti devono essere prodotte con una
precisione inferiore a 1 µm. “In precedenza avrei lasciato perdere una richiesta del
genere, considerandola irrealizzabile. Ora
però tutto ciò è possibile grazie all’unione
della nostra macchina di fresatura e delle
nostre conoscenze”, ha aggiunto Schwab
apportando un esempio concreto: “Grazie a Kern Micro HD realizziamo planarità
inferiori agli 800 nm e riusciamo a scendere
nell’ordine dei micrometri, se necessario”.
Il telescopio viene adesso
prodotto con una sola macchina
In realtà, il telescopio realizzato da Cemec
è una classica parte girevole. Eppure, al tornio non era possibile raggiungere la precisione necessaria, motivo per cui Cemec
ha deciso di produrlo interamente sul centro Kern Micro HD. La lavorazione dura 40

2

minuti su un lato e circa due ore sull’altro.
Per garantire elevata precisione e riproducibilità in fase di lavorazione, gli sviluppatori della macchina Kern Micro HD hanno
integrato alcune innovazioni. Grandi vantaggi per l’utente derivano innanzitutto
dall’utilizzo dell’idrostatica a microfessurazioni, degli azionamenti diretti lineari e del
nuovo sistema di gestione della temperatura, tre tecnologie strettamente interconnesse per creare un sistema globale coerente.
L’idrostatica a microfessurazioni rappresenta un upgrade in attesa di brevetto dei comandi idrostatici di cui Kern già da tempo ha dotato anche la linea Pyramid Nano
3

(centro di lavorazione ad alta precisione per
operazioni simultanee a 5 assi). Il vantaggio principale è l’assenza di usura meccanica delle guide e dei comandi idrostatici. Pertanto, l’idrostatica consente elevate
accelerazioni con un ottimo smorzamento
delle vibrazioni e allo stesso tempo un movimento degli attrezzi molto più fluido e assolutamente privo di scatti che ne aumenta
la vita utile. L’idrostatica a microfessurazioni
rappresenta una novità assoluta per la linea
Kern Micro HD. Grazie al particolare design
e all’impiego di motori lineari, la macchina
risulta più robusta e necessita dell’80% in
meno di energia rispetto ai comuni sistemi
idrostatici. Al contempo, attraverso la microfessurazione migliorano la rigidità e la
capacità di smorzamento delle vibrazioni
della macchina, sinonimo di qualità superficiale e precisione del pezzo. È possibile
ottenere una Ra di 0,05 µm in serie senza
lucidatura.
Un altro punto di forza è rappresentato dai
motori lineari di grandi dimensioni e attivamente temperati. Rispetto alle viti a sfera,
offrono vantaggi significativi in termini di
dinamica e precisione di controllo. Affinché
l’integrazione avesse successo, era cruciale, tra le altre cose, tenere sotto controllo
l’elevato sviluppo di calore della tecnologia
del motore lineare. Secondo alcuni studi,
l’influsso della temperatura è responsabile
di circa il 70% di tutti gli errori di precisione
nella gamma ad alta precisione. Per questo
motivo, i motori lineari sono attivamente
temperati e integrati nel sistema idrostatico, in modo da ridurre al minimo l’apporto di calore.
Una variazione massima della
temperatura di ±0,05 Kelvin
I liquidi refrigeranti vengono regolati in
modo preciso e convogliati con una portata
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News

Per la prima volta,

nella lista delle aziende
fortune 500

Equinix, azienda globale di infrastrutture digitali, è stata nominata per la
prima volta nella lista delle aziende
FORTUNE 500, classificandosi al
461esimo posto. Questo riconoscimento dimostra la crescita di Equinix
e l’accelerazione del mercato negli ultimi anni, con la sua crescente impronta
globale e l’espansione dell’ecosistema
di clienti e partnership.
Dalla sua fondazione nel 1998, Equinix
si è trasformata da un singolo data center utilizzato per scambiare fisicamente
il traffico internet, nella sala macchine
dell’economia digitale con più di 220
data center a livello globale che alimentano l’interconnessione per le più
grandi aziende del mondo.
Il 2020 ha rafforzato il ruolo cruciale
che la tecnologia gioca nelle nostre vite ogni giorno e l’accelerazione degli
investimenti nella trasformazione digitale, nel cloud e nell’interconnessione.
Mentre navighiamo verso un mondo
post-pandemico, Equinix rimane ben
posizionata in modo unico. Secondo
Charles Meyers, President & CEO di
Equinix, il 2021 è destinato a essere
uno degli anni di costruzione più attivi di sempre, con 36 grandi progetti in
corso in 28 mercati e 19 paesi.✔

4

5
volumetrica fino a 200 l/min tramite supporto macchina, assi rotativi/girevoli, assi lineari e mandrino. I benefici di questa
innovazione sono evidenti durante i test
di stress termici. Ha commentato Barbara Bergmann, responsabile delle vendite Kern: “La precisione del sistema di gestione della temperatura centrale ha un
margine di errore di solo ±0,05 Kelvin e
costituisce la base perfetta per la lavorazione ad alta precisione”. Tale caratteristica, unitamente all’idrostatica a microfessurazioni, è stata il motivo per cui Cemec ha
scelto di installare un centro di lavoro Kern
Micro HD. La produzione del telescopio
per le comunicazioni satellitari non sarebbe stata possibile con una macchina non
completamente stabile a livello termico,
come sottolinea Martin Schwab: “Quando
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si lavora con un taglio grezzo e una coppia elevata, la macchina inevitabilmente si
scalda. Se questa non è attivamente temperata, la dilatazione termica durante la lavorazione finale causa deviazioni così forti
da non riuscire a garantire la precisione richiesta”. Per garantire tutti i requisiti previsti, a breve Schwab tempererà di ±1 °C lo
spazio in cui opera il centro Kern Micro HD.
In pratica, l’idrostatica assicura il raggiungimento duraturo della precisione. “Sapere
che la macchina lavorerà fra 15 anni esattamente come oggi è un punto di forza”,
aggiunge Schwab.
L’importanza di poter contare
su un valido supporto tecnico
Secondo Schwab “Kern Micro HD ha un
ruolo fondamentale nel conseguimento

degli standard di qualità che vogliamo e
dobbiamo soddisfare”. Per questo motivo, Celmec è in contatto costante con
i tecnici di Kern di Eschenlohe, in Baviera. “Quando abbiamo un problema,
ci rivolgiamo a Kern e riceviamo tutto il
supporto di cui abbiamo bisogno. Non
ho trovato un supporto migliore da nessun’altra parte”, sottolinea Schwab.
Fino a poco tempo fa, Cemec era in grado di produrre soprattutto prototipi e
piccole serie da un minimo di 5 pezzi fino a 2.000. Ma con la nuova macchina
installata, Schwab è riuscito a produrre
anche volumi superiori mantenendo la
stessa precisione. “Visti gli ottimi risultati conseguiti, in futuro prevedo di investire in almeno altre due o tre macchine
Kern”, conclude Schwab.✔
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Nel 2021 l’industria

italiana del bene strumentale
è ripartita
Archiviato un 2020 davvero complicato, sebbene migliore rispetto alle
attese stilate a inizio pandemia, nel
2021 l’industria italiana costruttrice
di beni strumentali registra una ripresa sostenuta dell’attività.
Questo, in sintesi, è quanto è emerso dai dati presentati da Giuseppe
Lesce, presidente FEDERMACCHINE, in occasione dell’assemblea annuale della federazione delle imprese italiane costruttrici di beni
strumentali.
All’evento è intervenuto anche Maurizio Marchesini, vicepresidente
CONFINDUSTRIA.
Secondo i dati elaborati dal Gruppo Statistiche FEDERMACCHINE,
nel 2020 il fatturato di settore è sceso a 41 miliardi di euro, pari al 14%
in meno rispetto al 2019. Sul risultato complessivo ha pesato sia la forte
riduzione dell’export - crollato a 28
miliardi di euro, pari al 14% in meno
rispetto all’anno precedente - sia il
calo delle consegne dei costruttori
sul mercato interno, scese del 15%
a 14 miliardi.
Decisamente pesante la riduzione
del consumo che ha solo sfiorato i
21 miliardi di euro, rispetto ai 26 miliardi registrati nel 2019 (-18%). Il risultato finale è comunque decisamente migliore rispetto a quanto
immaginato a inizio pandemia.
Con riferimento al 2021, i primi dati confermano una situazione di
generale e costante miglioramento. Per avere un’idea di come sarà
il 2021, e tenendo in considerazione le previsioni formulate dalle singole associazioni che fanno capo a
FEDERMACCHINE, tutti gli indicatori economici cresceranno in modo sostenuto: fatturato (+11,1%),
export (+11,8%), consumo (+9,7%),
consegne interne (9,7%) e import
(9,7%). L’incremento non sarà sufficiente a recuperare il terreno perso
nel 2020 ma permetterà di ridurre il
gap con i risultati pre-pandemici.4

alle esigenze. Il circuito heat-pipe
per il raffreddamento passivo, integrato nel condizionatore, conduce il
calore all’esterno dell’armadio quando la temperatura ambiente scende
sotto il set point.
La strategia di controllo del funzionamento ibrido offre un significativo
aumento dell’efficienza, soprattutto
a carico parziale.
Il Blue e+ è sei volte più efficiente di un condizionatore tradizionale
con carico parziale del 15% in modalità heat-pipe puro. Ad un carico
parziale del 65%, i sistemi compressore-heat pipe operano in modalità
ibrida con un’efficienza quattro volte superiore a quella di una soluzione tradizionale. Anche l’efficienza
energetica in modalità compressore

puro è molto elevata, grazie ai motori DC integrati sia nei ventilatori
che nel compressore. La tecnologia
ad inverter, che consente di regolare la velocità del compressore e dei

ventilatori, permette infatti di fornire
solo la potenza frigorifera effettivamente richiesta, riducendo significativamente il consumo energetico fino al 75%.4

Condizionatori efficienti

e flessibili
Per aumentare l’efficienza energetica in modo significativo, nella generazione di condizionatori Blue e+ Rittal ha implementato una tecnologia
ibrida innovativa, utilizzata per la prima volta nei sistemi di raffreddamento per quadri elettrici.
Il circuito refrigerante con componenti attivi a velocità variabile, garantisce il raffreddamento in base
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MECHANICS FOR MANUFACTURING & SUBCONTRACTING

Tre saloni distinti ma integrati, indipendenti e perfettamente
sincroni con la domanda di flessibilità produttiva.
Macchinari innovativi rispondenti ai criteri di sostenibilità ambientale.

Dalla meccanica alla plastica fino
all’elettronica - salone dedicato agli
operatori interessati ad acquisire
prestazioni, esternalizzando parte
della propria attività, sia nei settori
tradizionali che in quelli più innovativi.

L’unico salone in Italia dedicato al
Revamping delle macchine utensili.
Grazie alle tecnologie 4.0, i sistemi
di produzione possono avere una
seconda vita, rispondendo inoltre ai
criteri dell’economia circolare.

www.mecforparma.it

Salone dedicato al tornio e alle
tecnologie ad esso collegate.
Il tornio, macchina utensile per
eccellenza, è tra i più diffusi sistemi
di produzione presente sia nelle
piccole e medie imprese, che nei
grandi gruppi internazionali.

NORMATIVA

Calendario fiere

Grazie alla preziosa collaborazione dell’UNI
(Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
pubblichiamo alcune notizie inerenti l’attività
di normazione nel nostro Paese.

EMO

WIN Eurasia

dal 4 al 9 ottobre 2021
Milano - Italia

dal 10 al 13 novembre 2021
Istanbul - Turchia

Undici i progetti entrati in

Made in Steel

Formnext

dal 5 al 7 ottobre 2021
Milano - Italia

dal 16 al 19 novembre 2021
Francoforte - Germania

Vision

Made

dal 5 al 7 ottobre 2021
Stoccarda - Germania

dal 22 al 25 novembre 2021
Milano - Italia

Vitrum

MECSPE

dal 5 all’8 ottobre 2021
Milano - Italia

dal 23 al 25 novembre 2021
Bologna - Italia

Motek

SPS

dal 5 all’8 ottobre 2021
Stoccarda - Germania

dal 23 al 25 novembre 2021
Norimberga - Germania

Accadueo

GNS11

dal 6 all’8 ottobre 2021
Bologna - Italia

dal 2 al 3 dicembre 2021
Genova - Italia

GIS

MECFOR

dal 7 al 9 ottobre 2021
Piacenza - Italia

dal 24 al 26 febbraio 2022
Parma - Italia

MIAC

Agritechnica

dal 13 al 15 ottobre 2021
Lucca - Italia

dal 27 febbraio al 5 marzo 2022
Hannover - Germania

Aluexpo

JEC World 2022

dal 14 al 16 ottobre 2021
Istanbul - Turchia

dall’8 al 10 marzo 2022
Parigi - Francia

EIMA

Metav

dal 19 al 23 ottobre 2021
Bologna - Italia

dall’8 all’11 marzo 2022
Düsseldorf - Germania

Blechexpo

Laser World of Photonics

dal 26 al 29 ottobre 2021
Stoccarda - Germania

dal 26 al 29 aprile 2022
Monaco - Germania

MSV BRNO

IPACK-IMA

dall’8 al 12 novembre 2021
BRNO - Repubblica Ceca

dal 3 al 6 maggio 2022
Milano - Italia

Fastener Fair

Control

dal 9 all’11 novembre 2021
Stoccarda - Germania

dal 3 al 6 maggio 2022
Stoccarda - Germania

inchiesta pubblica preliminare
Sono undici i progetti di norma sottoposti a inchiesta pubblica preliminare
dal 20 settembre al 4 ottobre.
Questi i temi al centro dei lavori delle
commissioni tecniche.
CTI – Comitato Termotecnico Italiano,
ente federato UNI, propone sei progetti di norma.
Il primo, UNI1610093, definisce i requisiti di competenza, congruenza e imparzialità nelle attività di audit e certificazione dei sistemi di gestione dell’energia (EnMS) di cui alla ISO 50001 per gli
organismi che forniscono tali servizi.
Il secondo, UNI1610096, fornisce una linea guida per confrontare e ordinare in
base alle priorità i progetti di risparmio
energetico prima della loro attuazione, mediante una valutazione economico-finanziaria. È applicabile a tutti i progetti e a tutte le azioni di miglioramento della prestazione energetica (EPIA)
attuate da stakeholder e organizzazioni
senza limite alla loro tipologia e dimensione e al loro consumo di energia.
Il terzo, UNI1610095, fornisce una linea guida per creare, attuare, mantenere e migliorare un sistema di gestione dell’energia (EnMS - SGE) comune a
più organizzazioni. Per queste finalità il
documento segue la struttura generale
definita dalla ISO 50001:2018 e ne è allineata nei contenuti.
Il quarto, UNI1610094, fornisce una guida e degli esempi per creare, attuare,
mantenere e migliorare un sistema di
gestione dell’energia (EnMS - SGE) in
accordo con l’approccio sistematico definito dalla ISO 50001:2018.
Il quinto, UNI1610098, definisce le metodologie generali per calcolare i risparmi energetici ex-ante (PrES), utilizzando un approccio bottom-up, basato
cioè sulla misura delle azioni di miglioramento della prestazione energetica
come definito dalla ISO 17742.
Il sesto e ultimo, UNI1610099, costituisce una linea guida per le metodologie
di analisi delle variazioni di efficienza
e consumo energetici e per misurare i
progressi dell’efficienza energetica per
Paesi, regioni e città a livello statistico
e aggregato.
La commissione Gestione per la qualità
e metodi statistici sottopone all’inchiesta quattro progetti.
Il primo, UNI1610102, fornisce una guida
per lo sviluppo e il mantenimento delle

informazioni documentate necessarie a
supportare un sistema di gestione per
la qualità efficace, su misura, per le specifiche esigenze dell’organizzazione.
Il secondo, UNI1610101, fornisce una
guida alla selezione di appropriate tecniche statistiche che possono essere
utili ad un’organizzazione, indipendentemente dalla sua dimensione o complessità, nello sviluppare, attuare, mantenere attivo e migliorare un sistema di
gestione per la qualità in conformità alla ISO 9001:2015.
Il terzo, UNI1610111, si prefigge lo scopo di definire i requisiti relativi alle figure professionali operanti nell’ambito della gestione per la qualità (Quality Management Professionals). Tali requisiti saranno specificati, a partire dai
compiti e attività e dall’identificazione
dei relativi contenuti, in termini di conoscenza e abilità, anche al fine di identificare chiaramente il livello di autonomia e responsabilità, in coerenza con il
Quadro Nazionale delle Qualificazioni
(QNQ).
Il quarto ed ultimo, UNI1610152, specifica linee guida per istituire, attuare e
mantenere un efficace sistema di gestione per il whistleblowing basato sui principi di fiducia, imparzialità e protezione
in quattro fasi: ricezione del rapporto di
illeciti; valutazione del rapporto di illeciti; trattamento del rapporto di illeciti;
chiusura del caso di whistleblowing.
Le linee guida specificate nel documento sono di tipo generale e sono previste per essere applicabili a tutte le organizzazioni, indipendentemente dal
tipo, dalle dimensioni, dalla natura
dell’attività.✔

ATTENZIONE
Date e luoghi delle fiere possono sempre variare. Si declina pertanto ogni responsabilità
per eventuali inesattezze e si invita chi è interessato a partecipare a una fiera ad accertarne date e luoghi di svolgimento contattando gli organizzatori.
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Una nUova serie di macchine
precisa, robUsta e compatta

Dopo l’introduzione sul mercato avvenuta due anni fa dei modelli GT1600 e
GT2000, C.B. Ferrari ha deciso di ampliare la serie dei centri ad alta velocità
e precisione a montante mobile introducendo sul mercato la nuova GT1200.
Il nuovo modello, presente in EMO, pur
mantenendo un design accattivante assicura corse pari a 1.200 mm per l’asse longitudinale, 620 mm per l’asse trasversale e 620 mm per l’asse verticale.
La sua precisione e l’elevata dinamica dei movimenti di lavoro rendono la
macchina particolarmente indicata per

Ottobre 2021

il settore degli stampi, della meccanica di precisione e per lavorazioni che
richiedono elevata accuratezza con alti
gradi di finitura superficiale.
Il modello GT1200 può essere configurato a 3, 4 o 5 assi continui. Nella versione a 5 assi è prevista sia una versione con
assi continui a trasmissione meccanica,
sia la versione più evoluta con assi Torque. In queste configurazioni la tavola
girevole ha una piattaforma di diametro
630 mm, annegata in una semitavola sagomata con dimensioni 700 x 700 mm,
in modo che il piano di lavoro sia perfettamente sullo stesso piano. In questo modo è possibile eseguire facilmente lavorazioni a 3 o a 4 assi di pezzi lunghi.
Disponibili due alternative di magazzino utensile: la versione più semplice a 24 utensili a ruota mobile oppure a 60 utensili a catena con braccio di
scambio.
Sulla serie GT sono applicate le righe
assolute Heidenhain e il controllo numerico di ultima generazione Heidenhain TNC 640 HSCI oppure, in alternativa, i CNC Siemens Sinumerik 840d
SL o il nuovo Sinumerik ONE.4

117

nUovo modUlo del

pacchetto di simUlazione

In EMO CGTech presenta Force
Analysis, nuovo modulo del pacchetto di simulazione VERICUT che assicura potenziali risparmi, evidenziando errori e inefficienze dei programmi NC.
Il modulo Force Analysis permette
agli utenti di analizzare graficamente
le condizioni di taglio generate da un
programma NC, relativamente a valori di riferimento impostati, di visualizzare graficamente gli effetti dell’interazione tra l’utensile e il materiale e di visualizzare l’andamento dello spessore reale del truciolo blocco
per blocco del programma NC. I dati
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sulle tecnologie all’avanguardia destinate

calcolati mostrano le forze applicate all’utensile, le richieste di potenza
del mandrino e la flessione potenziale dell’utensile.
Si utilizza per identificare zone di criticità nei programmi NC, come ad
esempio scarsa efficienza di taglio,
potenziale rottura dell’utensile o altri
problemi di sicurezza legati a condizioni di taglio eccessive.
Individuate queste criticità, si può ricorrere al proprio sistema CAM o a
modifiche manuali del programma
per apportare azioni correttive, e
quindi analizzare nuovamente per verificare i miglioramenti ottenuti.
Vengono utilizzati dei grafici Force Analysis per analizzare dati di taglio quali: Spessore del truciolo, Forza totale, Forza radiale/assiale, Forza
macchina, Coppia e potenza, Deflessione, Profondità assiale, Larghezza radiale, Area contatto, Tasso di
rimozione, Avanzamento al minuto,
Avanzamento al giro, Avanzamento
al dente, Velocità mandrino, Velocità di superficie. Con Force Analysis si
ha accesso all’intero catalogo materiali di VERICUT Force.4

alla produzione nell’industria manifatturiera.
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Torque Die & Mold
Solo 3,5 rotazioni per
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Ripetibilità <0,005 mm
Forza di tenuta fino a 100 K n

Con perno flottante A.T. brevettato:
Unico perno con doppia funzione
• vite flottante
• anello di centraggio flottante X; Y
Ideale per pezzi o stampi dopo tempra
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Ampia superficie delle griffe (Forza bloccaggio
Pull Down 18 Kn a 20 Nn)
Ganasce autocentranti Auto-compensanti

Flottaggio anello ±1 mm
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